
Comunità pastorale S. Benedetto (Albizzate e Sumirago)

PARROCCHIA S. SIRO IN ALBUSCIAGO 

Cari parrocchiani,

papa Francesco al n. 187 dell’esortazione apostolica AMORIS LAETITIA 
scrive: «l’individualismo di questi tempi a volte conduce a rinchiudersi nella 
sicurezza di un piccolo nido e a percepire gli altri come un pericolo molesto. 
Tuttavia, tale isolamento non offre più pace e felicità, ma chiude il cuore della 
famiglia e la priva dell’orizzonte ampio dell’esistenza».


Durante l’Itinerario dei fidanzati in preparazione al Matrimonio, che si è svolto 
nei mesi di febbraio e marzo nella nostra Comunità Pastorale, noi preti abbi-
amo accolto, in confidenza, il desiderio di una giovane coppia (ormai prossi-
ma al Matrimonio) che desidera far sì che la loro famiglia sia da subito “mis-
sionaria”. 


La loro disponibilità ad aprire la propria vita famigliare a gesti di accoglienza e 
di ascolto accanto al loro desiderio di vivere la loro vocazione di coniugi e in 
prospettiva di genitori, ci ha portato all’idea di far abitare, in modo nuovo, la 
casa parrocchiale di Albusciago. Questa struttura negli ultimi anni è stata 
utilizzata solo parzialmente per la catechesi e per la Caritas; mantenendo vive 
queste attività c’è ancora lo spazio perché diventi anche il luogo dove questa 
giovane coppia possa realizzare la propria presenza missionaria.


Il Vicario episcopale di Zona, S. E. mons. Franco Agnesi ha accolto con entu-
siasmo questa richiesta e ci accompagnerà con sapienza pastorale e anche 
dal punto di vista burocratico, affinché l’abitazione dell’immobile e la presenza 
di questa famiglia siano corretti sotto ogni punto di vista.


Nella nostra diocesi di Milano ci sono già da diversi anni famiglie che abitano 
in diverse realtà pastorali. In dialogo con i Responsabili diocesani, si ritrovano 
periodicamente per condividere i diversi cammini ecclesiali, formativi, spiritu-
ali… È nato così un “laboratorio” sul ruolo delle famiglie e sulle ministerialità 
laicali, sul rapporto tra preti e laici, sull’annuncio del Vangelo e la missione a 
“Km 0”, sul volto della parrocchia e della Chiesa di domani. 


Il “motto” con cui si presentano può aiutarci a camminare tutti quanti sulla 
strada che questa scelta pastorale ci sta indicando: «Abitare in una parroc-
chia per vivere un'esperienza di accoglienza, di annuncio del Vangelo, di cor-
responsabilità pastorale… per dare volto ad una Chiesa fraterna e missionar-
ia, per annunciare la gioia del Vangelo nel modo più semplice e vero: da per-
sona a persona».


la Diaconia della comunità pastorale S. Benedetto:  
don Mario, don Cristiano, don Cesare, don Massimiliano


