Parrocchia San Desiderio

LA COMUNITA’ CRISTIANA
OFFRE UN’OCCASIONE DI RIFLESSIONE
SULLA CITTA’ DI ASSAGO

A SOSTEGNO
DELLA SPERANZA CHE

NON É IMPOSSIBILE
SOGNARE UN FUTURO MIGLIORE

RIFLESSIONE A SOSTEGNO DELLA CITTA’
La comunità cristiana si rivolge con questa lettera a tutti i concittadini della città di ASSAGO.
La grande sorpresa di questi anni è stata “l’apparire” di Papa Francesco che “venuto dalla fine del mondo”
ha da subito messo al centro l’attenzione sulle periferie esistenziali che per il Papa si identificano con la
marginalità tipica delle periferie esistenti in tante parti del mondo.
La vita delle città e delle persone che le abitano sono per il Papa un tema a cui rivolgere attenzione e impegno.
L’Arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini, nel primo discorso alla città di Milano, in occasione della
solennità di Sant’Ambrogio, ha affermato che costruire il buon vicinato è un’arte che nasce da uno sguardo
contemplativo sulla città ed ha chiamato all’alleanza tutti quanti apprezzano la grazia di vivere nello stesso
territorio.
Per mons. Delpini tutti, anche il singolo cittadino, possono fare qualcosa per la costruzione della convivenza
fraterna.
Siamo partiti da qui per attraversare la vita della nostra città tramite questa riflessione.
Tutti noi attraversiamo la città più volte ogni giorno per tanti motivi, magari senza dare alcuno sguardo alle
cose e alle persone che incrociamo nel nostro cammino quotidiano.
Con questa lettera abbiamo voluto idealmente attraversare tutto ciò che dà vita alla nostra città, alla ricerca
dei pregi, delle difficoltà, delle speranze e delle prospettive che le appartengono.

ASSAGO UNA CITTA’ AMMIRABILE
Siamo mossi da un grande amore verso ASSAGO che giustamente molti considerano la città più bella in cui
vivere. È per questo che qui dall’inizio degli anni 80 tante persone hanno deciso di venire ad abitare.
Così questo borgo agricolo, con tante cascine intorno, conosciuto solo per il vicino agglomerato di Milanofiori,
ha cominciato a svilupparsi.
La città è cresciuta tanto ma in modo ordinato, equilibrato e sostenibile. Un dato su tutti lo conferma e cioè
che per una popolazione di circa 9.000 abitanti su una superficie di 8.1 km2 la densità abitativa è di circa
1.000 abitanti per km2.
Tra i comuni del territorio a sud di Milano è la densità più bassa dopo Cusago ed è in netta contrapposizione
con Corsico e Cesano Boscone le cui densità abitative sono rispettivamente di 6.500 e 6.000 abitanti per km2.
Siamo rispettosi verso coloro che in forme e con responsabilità differenti portano il peso di amministrare e
vigilare attraverso la realizzazione di azioni finalizzate quotidianamente al bene comune.
Guardiamo con ammirazione coloro che operano con passione in associazioni o gruppi di vario genere e che
riescono a fare cose bellissime a vantaggio di molti, grazie alla generosità di persone che offrono tempo,
passione e capacità. Questa ammirazione va estesa anche ai tanti cittadini che tutti i giorni operano
all’interno della nostra comunità parrocchiale.
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LE MINACCE E GLI OSTACOLI DEL NOSTRO TEMPO
Siamo consapevoli che stiamo vivendo in un tempo difficile, soggetto a minacce che sono un serio ostacolo
per il futuro. Queste minacce che sono sotto gli occhi di tutti sono foriere di cambiamenti spesso traumatici
perché cariche di tensioni. Ne citiamo solo alcuni:
-

Il perdurare della crisi economica che ormai stiamo vivendo da troppo tempo
Le migrazioni dal sud al nord del mondo
I cambiamenti ambientali e climatici
Il fanatismo religioso che semina terrorismo
Le diseguaglianze sociali sempre più acute
La corruzione pubblica e privata invasiva ed intollerabile

Queste minacce anche se maturano in parti del mondo lontane, ci colgono impreparati ed impauriti e creano
tensioni ed ostacoli anche qui da noi. Vogliamo citare alcuni di questi pericoli:
-

-

L’inasprimento dei conflitti e il deterioramento dei rapporti familiari e sociali a causa dei danni
economici e sul lavoro che la crisi economica genera.
Le insicurezze e paure nella vita di ciascuno, soprattutto la paura del diverso.
Le diffidenze e le indifferenze verso l’altro che portano a chiudersi all’interno della propria realtà e
identità che diventano autoreferenziali: “io sto bene con il mio gruppo, mi scelgo coloro che
aderiscono a questo gruppo e tutti gli altri devono stare fuori”. Si creano così le cosiddette periferie
di vicinanza che, a volte senza che ce ne rendiamo conto, portano all’indifferenza e alla disattenzione
verso chi ci circonda, nel nostro condominio, nelle strade dove abitiamo, nella scuola dei nostri figli,
nelle aree pubbliche che frequentiamo e nelle persone che incontriamo. Noi stessi creiamo periferia
costruendo nei rapporti con gli altri muri e barriere anziché ponti e aperture.
Il serpeggiare, soprattutto nei giovani, di una pericolosa apatia associata all’assenza di idealità nei
cittadini e nelle istituzioni e a un generale senso di sfiducia.

Tutte queste difficoltà portano alla solitudine e all’isolamento delle famiglie; cosa non da poco per una città,
come la nostra, che spesso è definita una “città dormitorio”: una città dove si fa ritorno dopo aver lavorato
o comunque vissuto in altro luogo, quindi una città dove si “risiede”, non per forza dove si “abita”.

NECESSITA’ DI ALLEANZE STRATEGICHE
Che fare di fronte a tutto questo? Ciò che ci ha guidato in questa riflessione non è l’intenzione di parlare un
po’ di tutto senza aggiungere niente alla realtà del territorio.
Il nostro desiderio è stato, invece, quello di aprirsi a qualche percorso da potere seguire concretamente.
L’interrogativo essenziale che fa da filo conduttore a questa riflessione può essere così sintetizzato:
“Cosa possiamo fare INSIEME per costruire qualcosa di buono per TUTTI?”.
Non è una domanda retorica ma è la chiave per superare gli ostacoli e per promuovere buoni atteggiamenti.
Sottintende infatti a quattro importanti obiettivi da perseguire:
-

Disporre di una buona regia complessiva che coordini gli obiettivi con gli interventi
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-

-

Garantire una forte ed intelligente collaborazione tra tutte le realtà presenti sul territorio mettendo
in campo una vera alleanza strategica fra amministrazione comunale, parrocchia, scuola,
associazioni, famiglie e singoli cittadini.
Elaborare progetti concreti con indicazione precisa di priorità, azioni e soluzioni
Stimolare e non frustrare il grande valore del mondo del volontariato presente nella città. Coloro che
operano con entusiasmo e competenza devono essere indicati come modelli positivi da seguire
soprattutto nei confronti dei giovani per evitare la pericolosa deriva di un volontariato abitato solo
da anziani pensionati.

Dobbiamo imparare ad operare per creare nella città la giusta tensione per costruire una vera comunità
basata sulla convivenza nello stesso luogo, sul desiderio di stare insieme e sull’attenzione verso chi ha bisogno
dell’aiuto degli altri. Chi opera all’interno della Parrocchia constata ogni giorno quanto sia sorprendente, in
un momento di forte disgregazione e individualismo, il bisogno di rassicurazione che le persone cercano nello
stare insieme.

DUE PROPOSTE DI ALLEANZA
Sono due i suggerimenti che facciamo:
1) Il primo suggerimento riguarda la partecipazione alla vita culturale della città. La cultura è un antidoto
contro le minacce e gli ostacoli di cui parlavamo prima. La cultura è, anche, un antidoto per
combattere la superficialità e l’individualismo che stanno dilagando nella società di oggi. Occorre
quindi un impegno culturale rinnovato per creare fiducia e per mettere in moto energie fresche
contro la stanchezza e la tentazione dell’isolamento. La prevista costruzione del nuovo Auditorium
può favorire non poco la progettazione di un’offerta culturale nuova. L’Auditorium e la Biblioteca
Comunale possono diventare due poli culturali dove si possa avviare una vera e nuova
contaminazione culturale tra la gente della nostra città.
Per raggiungere quest’obiettivo potrebbe essere utile creare una nuova struttura che ci piacerebbe
chiamare CASA DELLA CULTURA ASSAGHESE. Un laboratorio di idee culturali affidato ad un
organismo di coordinamento nel quale, in base a una regolamentazione di responsabilità e compiti,
sono rappresentati:
-

l’amministrazione comunale
la parrocchia
la biblioteca comunale
Le associazioni culturali
La scuola

Lasciando ovviamente la progettazione a capo di ciascun soggetto, i compiti che dovrebbero essere
affidati al nuovo organismo sono:
A) La programmazione condivisa di tutte le iniziative
B) L’incarico di ricercare, laddove possibile, sinergie progettuali finalizzate a realizzare iniziative
comuni
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C) La promozione di iniziative mirate a stimolare i singoli cittadini a partecipazione alla progettazione
e realizzazione delle proposte culturali
D) La diffusione puntuale delle informazioni utili a tutti per conoscere cosa si propone nel tempo

2)

Il secondo suggerimento riguarda il principio della solidarietà a sostegno di chi è in difficoltà e della
sussidiarietà a sostegno della famiglia e dell’educazione. La sfida che in questo ambito si deve
affrontare è quella di riuscire a mantenere un buon equilibrio tra la volontà di aiutare e sostenere chi
fa più fatica con la legge sempre impari delle risorse disponibili. Anche in Assago le difficoltà acuite
dalla crisi economica penalizzano maggiormente le componenti più fragili come i minori, i disabili, i
malati cronici e gravi, gli anziani non autosufficienti. Ad essere più colpite sono soprattutto le famiglie
numerose senza lavoro e con anziani o disabili a carico. C’è poi il sostegno alla famiglia che deve
conciliare le esigenze di vita con il lavoro, la cura dei figli in mancanza di sostegno parentale e, infine,
un aiuto concreto ai minori con difficoltà scolastiche o, se stranieri, di integrazione. Insomma,
un’elevata quantità di problematiche spesso di difficile soluzione e di alto costo per la comunità.

Cosa fare di più rispetto a ciò che già si fa? Noi pensiamo che si possano attivare due iniziative:
-

-

-

La prima è di appellarsi con modalità efficaci e coinvolgenti allo spirito di fratellanza di tutta la
comunità e al fatto che siamo legati necessariamente l’uno all’altro. La fratellanza non è un concetto
fuori moda dal sapore solo moralistico. È una necessità imprescindibile se non vogliamo che
prevalgano l’indifferenza, la solitudine e la paura cronica verso tutto ciò che è fuori dalla propria
sicura cerchia di parenti, amici ed interessi. La comunità deve, quindi, fare appello al sostegno da
parte delle strutture organizzate e dei singoli cittadini a spendersi per aiutare chi ha bisogno.
La seconda è quella di ricercare un nuovo equilibrio tra i bisogni della città e le capacità e le possibilità
di chi è in condizione di soddisfare tali bisogni. Proponiamo al riguardo la creazione di UN TAVOLO
PERMANENTE che ci piacerebbe chiamare TAVOLO DELLA SOLIDARIETA’ destinato alla ricerca del
migliore equilibrio possibile tra risorse disponibili, progetti adeguati, base informativa condivisa dei
bisogni e quant’altro serva. Insomma, attorno a questo tavolo dovrebbero esserci con responsabilità
ed attività regolamentate tutti coloro che per l’attività che svolgono sono le sentinelle dei bisogni
che maturano nella nostra città:
L’amministrazione comunale
Le associazioni che operano in ambito sociale
La parrocchia con i servizi offerti in ambito oratoriale e dalla Caritas parrocchiale
La scuola
I patronati sul territorio
I medici di città
Il consultorio familiare- centro servizio famiglia
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CONCLUSIONE
È con tutta la passione che ci guida nello svolgimento delle attività parrocchiali a beneficio della comunità.
È con tutto l’amore che portiamo alla nostra casa comune di ASSAGO.
Che abbiamo elaborato questo documento che speriamo possa essere lo spunto per una riflessione libera
da condizionamenti da parte di tutti coloro che desidereranno condividere con noi l’auspicio che abbiamo
messo in copertina:
“NON È IMPOSSIBILE SOGNARE UN FUTURO MIGLIORE”
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