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COMUNICAZIONE DELL’ARCIVESCOVO  

CARDINALE ANGELO SCOLA 
ALLA COMUNITA’ PASTORALE  
“MADONNA DELLA SELVA”  

in Fagnano Olona 

La nostra comunità con l’assenza di don Giovanni e la partenza 
di don Armando necessitava di nuova considerazione. Situazio-
ne non facile, soprattutto per la mancanza di sacerdoti che ha 
imposto alle nostre parrocchie un ulteriore avvicendamento. 
L’Arcivescovo ha pensato alla presenza di sacerdoti vicari e an-
che a un parroco più giovane e dinamico, attento anche alla pa-
storale giovanile. 
Comprensibile il disagio nella comunità e per le persone, soprat-
tutto quando i cambiamenti si susseguono in tempi troppo brevi 
per impostare una continuità di azione pastorale. 
Ma se trasformiamo questa difficoltà in un malessere perderem-
mo lo stile evangelico. Raccogliamo questa scelta del nostro Ar-
civescovo come una proposta di comunione alla Chiesa, pronti a 
verificare il nostro cammino personale e a rinnovarci nelle moti-
vazioni e nelle convinzioni, pronti a staccarci da quelle false cer-
tezze che sanno troppo di sé, e a lasciare quegli “angoli di pro-
prietà” nella comunità, perché anche questo momento sia occa-
sione per crescere e per costruire una più vera comunità di Cri-
sto Signore con il nuovo Pastore inviato dal Vescovo. 

 
 
 

Don Reginaldo 
Sito internet Comunità Pastorale: www.madonnadellaselva.net 

Sito internet parrocchia San Giovanni Battista: www.bergoro.it 

Il mistero della vocazione così come la storia e il commino di una co-
munità sono realtà più grandi di noi. A volte tutto avviene in modo 
prevedibile e quasi “scontato”; altre volte ciò che non avevamo previ-
sto ci coglie con stupore. I momenti di cambiamento sono sempre fati-
cosi perché ogni volta ci costringono a rimetterci in gioco; quando pe-
rò sono vissuti con docilità e disponibilità ai disegni di Dio, portano 
sempre frutto nel cammino personale e comunitario. 
Viviamo nella fede e nella riconoscenza anche questo momento, nella 
certezza “che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio”. 
 

Don Armando 
 

Come sono difficili i campi… del Signore. 
Mi pare di percepire nell’aria della nostra Comunità pastorale tante do-
mande inattese, che forse rimarranno tali, cioè senza risposte. Sì, ancora 
una volta una “rivoluzione” pastorale. Ogni cambiamento di sacerdoti 
porta incertezze in chi rimane e domande in chi è chiamato a lasciarci: 
cosa avrei potuto fare e non vi sono riuscito? Ma alle volte sono le circo-
stanze non la persona il motivo. Pensiamo però insieme a quali grandi 
passi abbiamo fatto: eravamo due Parrocchie, San Giovanni Battista e San 
Gaudenzio, siamo diventati tre Parrocchie con Santa Maria Assunta, o-
gnuna con i suoi oratori, con i suoi preti, chi ha potuto con le Suore.  Ci è 
stato poi chiesto di essere Comunità pastorale. Quante resistenze e dub-
bi che ancor oggi non sono finiti: siamo passati dal “mio” al “nostro”, ma 
ancora non ce ne siamo accorti. Forse i tanti preti che sono passati hanno 
cercato di viverlo e testimoniarlo, eppure abbiamo continuato a guardare 
il nostro orticello, al nostro “Abbiamo sempre fatto così”. Ed eccoci anco-
ra a partire da capo. I preti sono cambiati, nuove mentalità ed esperienze 
ci saranno proposte, e tentazioni di ritornare a difendere i nostri piccoli 
interessi si riveleranno. Dobbiamo imparare a partecipare, condividere, 
realizzare insieme, con forse nuove. Anche perché la Missione non è di tal 
prete o di tal altro, ma è di Gesù Cristo, che ci chiede di lavorare.  
Grati ai preti che ci hanno accompagnati in questi quasi 20 anni da che si 
è iniziato a parlare di unità e comunità pastorale e certi che i nostri supe-
riori abbiano saputo ascoltare la voce dello Spirito che viene dal gregge di 
Cristo, continuiamo insieme a costruire la nuova Gesusalemme del Si-
gnore.  

Padre Aurelio 




