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Piano pastorale 2018- 19 

 
Comunità pastorale Madonna delle lacrime  

Castel Rozzone e Treviglio  

 
 

 

 
I Profeti hanno sempre nel cuore e sulle spalle  

una primavera che li sospinge. 

 
 
Sono molti anni che veniamo sollecitati ad un maggior impulso missionario, fin da quando san 

Giovanni Paolo II parlava di nuova evangelizzazione. Lo ha fatto per l’ennesima volta anche papa 

Francesco, qualche giorno fa, dialogando con 70.000 giovani italiani (c’era anche Treviglio!) radunati 

a Roma: “la Chiesa senza testimonianza è solo fumo!”. 

Nei prossimi mesi il Consiglio pastorale, nel suo ultimo anno di mandato, si dedicherà alla riscrittura 

del progetto pastorale della nostra Comunità. Gli anni che abbiamo di fronte saranno anni di grazia, 

in preparazione al 5° centenario del miracolo delle lacrime (1522 - 28 febbraio - 2022). Con la 

riapertura del nostro bel santuario restaurato (dicembre 2019) cominceremo un triennio di 

preparazione e di celebrazione che tenterà un rilancio pastorale della nostra Comunità cristiana, 

attraverso gesti ed eventi, ordinari e straordinari. L’obiettivo è quello di renderci più autentici, più 

coinvolgenti, più testimonianti. 

 

Siamo chiamati a vivere questa missionarietà almeno su tre livelli. 

 

 

Uniti, saremo più convincenti; 

con i carismi di tutti, saremo più testimonianti. 

 

Ecco, faccio una cosa nuova: 

proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? (Isaia 43) 
 

 

Gesù, nella preghiera sacerdotale, nel capitolo 17° di Giovanni, dice: “siano una cosa sola, affinché il 
mondo creda”. Gli Atti degli Apostoli raccontano che guardando come i primi discepoli si amavano, 

un gran numero di persone si convertivano. 

Nella sua  lettera pastorale (Cresce lungo il cammino il suo vigore), l’Arcivescovo ci offre una 

categoria interpretativa del tempo che stiamo vivendo: il pellegrinaggio. Siamo in cammino! Come 

singoli e come Chiesa. Scrive: “non ha fondamento storico né giustificazione ragionevole 
l’espressione: “si è sempre fatto così” che si propone talora come argomento per chiedere conferma 
dell’inerzia e resistere alle provocazioni del Signore che trovano eco nelle sfide presenti”. E ancora. 

“Non si può immaginare che il Popolo in cammino viva di nostalgia e si ammali di risentimento e di 
rivendicazioni, perché proprio per questo si è deciso il pellegrinaggio.”(pag 8) 
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E’ giunto il tempo per tutti, anche se in maniera diversa, di fare un salto di qualità: dal difendersi dalla 

Comunità pastorale, all’accoglienza generosa di questo progetto. 

Spalanchiamo il cuore e la mente, diamoci tutti da fare per edificarla al meglio. La ricchezza pastorale 

e spirituale di ciascuna delle nostre Realtà ecclesiali non è un bene da preservare, quasi chiudendolo 

in cassaforte, ma da condividere e da mettere a servizio degli altri, come il Vangelo ci indica.   

Come ci hanno fatto notare recentemente i nostri Vescovi lombardi, anche tra molti battezzati cresce 

una “mentalità che pensa la vita senza Dio. Il Vangelo del Regno è sentito come anacronistico e si 
pensa che altre siano le cose che contano.” Ma è proprio per questi fratelli che noi esistiamo. E’ a 

loro che siamo inviati.  

Nella lettera pastorale, l’Arcivescovo scrive: “la proposta cristiana si offre come benedizione, come 
l’indicazione di una possibilità di vita buona che ci convince e si comunica ad invito, che si confronta 
e contribuisce a definire nel concreto percorsi praticabili, persuasivi, con l’intenzione di dare volto a 
una Città dove si desidera vivere.” (pag 35) Uniti, saremo più convincenti. Con i carismi di tutti, 

saremo più testimonianti. 

Impariamo a guardarci con occhi diversi, non cedendo alla tentazione di gareggiare tra noi, su chi 

potrebbe essere considerato il primo, il migliore; la prima Parrocchia, la più brava! Quando Gesù 

vedeva rivaleggiare così negativamente i suoi discepoli, lì ammonì duramente: “tra voi non sia così”!  

L’annuncio del Vangelo passa attraverso una nuova fraternità, di singoli e di esperienze di fede. Fino 

a quando la comunione delle nostre Parrocchie e dei nostri Gruppi rimarrà un ideale che ciascuno 

costruisce attorno alle sue aspettative, sarà foriero di molte delusioni e sofferenze.  Invece, “come è 
bello che i fratelli stiano insieme” (cfr. Sal 133,1) canta il salmo.  

Il papa, lo scorso 11 agosto, ai giovani italiani, diceva: “camminare soli permette di essere svincolati 
da tutto, forse più veloci, ma camminare insieme ci fa diventare un popolo, il popolo di Dio. Dice un 
proverbio africano: se vuoi andare veloce, corri da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme a 
qualcuno”. 

 

 

Una questione più di domande che di risposte. 

 

“L’umanità non perirà per mancanza di informazione; 
forse arriverà al tracollo per mancanza di apprezzamento (Heshel). 

 
 
Sarebbe un errore ridurre il rinnovamento missionario ad un aumento di iniziative. Non un di più, 

ma un meglio, è quello che cerchiamo e che vogliamo! 

L’impressione, talvolta, è che le nostre Comunità affoghino intorno alla ricerca di quel che si può fare 

di nuovo, per attirare coloro che sembrano non più interessati al Vangelo. Ma, così facendo, si rischia 

di generare un circolo vizioso: si moltiplicano le iniziative, proliferano le proposte, ma langue il 

desiderio nel cuore del destinatario, muore la domanda. L’effetto sarà quello di far crescere la 

distanza tra la Chiesa, l’annuncio del Vangelo e la vita degli uomini. Qualcuno ha detto: “non c’è cosa 

più inutile di dare risposte a chi non ha domande”. 

Decisivo, dunque, è un altro percorso: come suscitare le domande nel cuore delle persone? Come 

intercettarle nel momento in cui se le pongono? 

Ci sono alcuni momenti della vita dove si è più sensibili e profondi; sono i momenti decisivi del 

nascere e del morire. In questi momenti l’opera di Dio è più forte. 

La nascita di un bimbo in una famiglia, così come la malattia e la morte di una persona cara, ci 

interpellano e suscitano in noi tanti interrogativi. In queste situazioni la Comunità cristiana deve dare 

il meglio di sé per intercettarli.  

Insieme alla Diaconia e al Consiglio pastorale abbiamo deciso di dedicare più attenzione a questi 

momenti. 
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La preparazione al Battesimo dei bambini. 

Le modalità, in ciascuna Parrocchia, sono molto diverse. Nei prossimi mesi, entro Natale, ci 

proponiamo di cercare nuovi Catechisti battesimali, anche per un giusto ricambio di chi lo fa da molti 

anni, meglio se coppie di Sposi. Ogni Parrocchia dovrà averne in numero proporzionato. Nei mesi 

successivi, entro la Quaresima, cureremo la loro formazione, così da iniziare una modalità comune di 

preparazione al Battesimo, per i genitori e possibilmente anche per padrini e madrine.   

La richiesta del Battesimo, normalmente, verrà fatta nella propria Parrocchia, al prete o al diacono di 

riferimento. La Comunità pastorale offrirà ogni due mesi un breve corso in preparazione, uno per 

tutti: 3 incontri per spiegare le ragioni della richiesta del Battesimo, il rito ed il senso dell’educazione 

cristiana. 

Prima, o al termine del corso comune, ciascuna Parrocchia organizzerà l’incontro a casa tra i genitori 

e i catechisti, per spiegare le ragioni del percorso comune o per riprendere personalmente qualche 

tema trattato. Occorrerà valorizzare anche la dimensione celebrativa, in ciascuna Parrocchia, con un 

servizio d’ordine adeguato, lettori, cantori, chierichetti e strumentisti. 

 

Cura per le persone sofferenti e per coloro che vivono un lutto. 

Occorre anche provvedere ad un’adeguata assistenza pastorale dei malati e degli anziani che non 

possono muoversi da casa. Ministri straordinari dell’Eucarestia, Diaconi e Sacerdoti si alterneranno, 

così da non lasciare scoperta nessuna Parrocchia.  

Nei primi mesi dell’anno pastorale, occorrerà individuare volontari per l’assistenza spirituale delle 

famiglie che hanno un lutto, come del resto prevede il nuovo direttorio delle esequie. Loro compito 

sarà visitare la famiglia per il rosario serale o per la veglia funebre, preparare con i famigliari la 

Liturgia del funerale ed animarla con Lettori e canti adeguati. 

In alcune delle nostre Parrocchie tutto questo già avviene. 

  

 
La pastorale ordinaria, via della missionarietà: 

 

“tutto faccio pur di guadagnare uno a Cristo”. 
“mi sono fatto tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno” (1Corinzi 9) 

 

 

Ciascuno è chiamato ad essere testimone di Gesù. Invitiamo anzitutto gli Operatori pastorali a saper 

cogliere ogni occasione per “portare qualcuno a Cristo”. Sei un catechista e stai parlando con i 

genitori di un ragazzo? Invitali a Messa la domenica successiva. Dì loro che sarai lì ad accoglierli, ad 

aiutarli a trovare un posto, che ti siederai accanto a loro.  

Sei un volontario della Caritas? Non limitarti a consegnare un abito usato o il pacco degli alimenti. 

Parla di Gesù. Stringendo la mano a questo fratello bisognoso e guardandolo negli occhi, digli che il 

Signore lo ama e ti ha mandato perché ti ne prendessi cura di lui. E così via. “Mi sono fatto tutto a 
tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno” (1Corinzi 9). Questa è missionarietà! Per non parlare di cosa 

potremmo fare nell’ambiente di lavoro, nel vicinato, con le persone che ci sono care.  

Certo, per avere questo slancio e questa passione per il Vangelo, negli occhi e sulla pelle, è necessario 

che noi per primi curiamo il nostro incontro con Cristo. Parlare dopo aver toccato. Solo così 

funziona. Si comunica solo quello che si vive!! 

A questo proposito, il nostro Arcivescovo Mario nella sua lettera pastorale ci dà alcuni suggerimenti.  

Scrive: “gli esercizi che raccomando sono l’ascolto della Parola di Dio, la partecipazione alla 
Celebrazione eucaristica, la preghiera personale e comunitaria. Si direbbe “le pratiche di sempre” o 
peggio “le solite cose”. Ma noi non abbiamo altro. Noi credenti, discepoli del Signore, non abbiamo 
altre risorse, non abbiamo iniziative fantasiose, proposte che stupiscono per originalità e clamore. 
Non abbiamo altro, ma ci basta per la nostra salvezza e la nostra speranza, basta per il nostro 

pellegrinaggio e per entrare nella vita eterna”.(pag 13) 
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Qualche giorno fa, nella memoria di san Domenico, si leggeva nell’Ufficio delle letture: “o parlava 
con Dio o parlava di Dio!” 

Forse il Signore si aspetta che ci incontriamo di meno tra noi e un po’ di più con Lui nella preghiera. 

Occorre riabituarsi alla lettura personale della Parola di Dio, all’adorazione prolungata 

dell’Eucarestia, alla partecipazione alla Messa feriale almeno qualche volta la settimana, alla preghiera 

del rosario, magari recitato, tutto o in parte, anche in famiglia,. 

 

Attenzione prioritaria alla Parola di Dio. E’ una precisa richiesta dell’Arcivescovo nella sua lettera, da 

pagina 14 a pagina 21. Nelle prossime settimane studieremo la modalità migliore per coinvolgere e 

formare nuovi lettori, soprattutto per le Celebrazioni domenicali. 

Invitiamo tutti a partecipare a qualche momento formativo sulla Parola. La Parrocchia del 

Conventino anche quest’anno organizza la lectio divina (giovedì, mattina e sera) sulle Letture della 

domenica seguente e la Scuola biblica (sabato pomeriggio), per chi vuole approfondire la Sacra 

Scrittura. Maggiori informazioni si trovano sul sito della Comunità pastorale. 

 

La catechesi degli Adulti, quest’anno, seguirà due percorsi: anzitutto tre incontri su alcune parabole 

del Vangelo di Luca, organizzate in collaborazione con l’Azione cattolica, Comunione e Liberazione 

e gli Scout, nella prima parte dell’anno. Dopo Pasqua continuerà la bella esperienza incominciata lo 

scorso anno della Scuola della Parola (Azione cattolica) presso san Zeno.   

L’Arcivescovo, nella sua lettera pastorale, insiste molto sul pregare con i Salmi e la Liturgia delle ore. 

Proprio per questo, ogni domenica alle 17.30 in basilica, celebreremo il Vespero comunitario con 

una breve meditazione sui Salmi. Nei venerdì di quaresima proseguirà la predicazione serale a Castel 

Rozzone e a san Zeno. 

 

La pastorale giovanile. I giovani ci stanno a cuore. Si sentano desiderati, invitati, protagonisti della vita 

della nostra Comunità pastorale. Ricordiamo quello che san Benedetto scriveva nella sua regola, più 

di 1500 anni fa: “spesso è attraverso i giovani che il Signore rivela cosa sia meglio”. 

L’Arcivescovo, quest’anno, ci ha mandato due giovani preti: don Giovanni Boellis, sacerdote novello, 

che già ha svolto il suo ministero diaconale in mezzo a noi lo scorso anno: si occuperà dei ragazzi e 

dei giovani a partire dal dopo Cresima, collaborando, per la fascia delle medie, con il salesiano don 

Marco Cremonesi. Presterà attenzione ai Movimenti, in particolare ai giovani di CL e degli Scuot 

(questi ultimi, durante l’anno pastorale, festeggeranno il 70° anniversario di presenza a Treviglio); 

collaborerà con la pastorale scolastica; terrà i contatti con le Società sportive, particolarmente quelle 

che sono nei nostri Oratori. 

L’altro giovane prete è don Stefano Guastamacchia, il nuovo Vicario parrocchiale del Polo S. Pietro e 

S. Nome di Maria. A lui è affidata la responsabilità dell’Iniziazione cristiana della Comunità pastorale 

e insegnerà religione presso l’Istituto Cantoni (Agraria).  

Don Giuseppe Villa si trasferirà, appena possibile, nella Parrocchia di san Martino. 

Sia per l’ambito della Pastorale Giovanile sia per quello dell'Iniziazione cristiana si continuerà,  

potenziandolo, il lavoro per “poli di Parrocchie". Anche questa modalità testimonia una Comunità 

che si prende cura di ogni sua parte, dalla più forte a quella più affaticata. Si continuerà a camminare 

sull'intuizione di “un oratorio più sedi", nel desiderio di dare volto sempre più concreto ad una 

Chiesa locale chiamata con più forza a mostrare la sua dimensione missionaria di Chiesa in uscita.  

Soprattutto, l’inizio di quest’anno pastorale sarà segnato dal Sinodo dei Vescovi, proprio sul tema dei 

giovani.  

 

Si dovranno riprendere anche alcuni punti del piano pastorale dello scorso anno che non sono stati 

attuati completamente: 

 

La Caritas: da qualche mese si è iniziato ad immaginare, almeno per la Città di Treviglio, una Caritas 

unitaria. Castel Rozzone, anche per ragione di distanza e di bisogni diversi, continuerà ad avere una 



5 
 

Caritas autonoma e collaborante con quella della Città. Per Treviglio, invece, ipotizziamo due centri 

d’ascolto e un luogo diverso e comune dove sviluppare i servizi di distribuzione degli alimenti e dei 

vestiti per i bisognosi. E’ necessario collaborare maggiormente con alcune Associazioni, soprattutto “il 

Germoglio” che offre il pasto serale e l’ospitalità notturna ai Senzatetto e l’Associazione “Le querce di 

Mamre” che invece si occupa dei pasti durante il giorno. Si sta ipotizzando anche una collaborazione 

con la Fondazione Portaluppi. 

 

Gli strumenti di comunicazione: la dimensione comunitaria ha bisogno di una buona comunicazione. 

Spesso le nostre Realtà, pur ricche di iniziativa e d’impegno, mancano di capacità di raccontarsi, sia 

all’interno che all’esterno. Occorre sviluppare il sito, migliorare il foglietto settimanale e collaborare 

di più con “il popolo Cattolico”, che deve diventare anche il “magazine” della Comunità. 

 

Affidiamo a Maria il cammino che stiamo incominciando. E’ la “Donna vestita di sole” che pur 

conosce la fatica della fede. L’Apocalisse la descrive nella prova del parto e nella paura davanti al 

grande drago che voleva divorarle il Figlio appena nato. 

A Lei chiediamo il dono di una fede certa. Il papa ai giovani diceva: “Quando sentiamo che la fede 
viene meno o è tiepida, andiamo da Lei, Maria, e Lei ci insegnerà, ci capirà, ci farà sentire la fede”.  

 

Madonna delle lacrime, prega per noi! 

 

 

 

don Norberto e la Diaconia 

 

 

 

 

 

Treviglio, 14 agosto 2018, vigilia dell’Assunta 


