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Carabayllo,
la comunità 
è in crescita
È aumentato il numero dei parrocchiani, scrive 

l’Arcivescovo, e vi è una struttura efficace
e stabile di collaboratori che aiuta don Morini

Dopo qualche tempo di ri-
cerca insieme con il vesco-
vo Lino Panizza (ofm capp.) 
decidemmo insieme con don 
Stefano Morini per accettare 

Lima (Perù)
DI MONSIGNOR LORENZO GHIZZONI

la nuova parrocchia di Cara-
bayllo che dedicammo a  Je-
sus Misericordioso.  Il gior-
no dell’inaugurazione e della 
presa  di possesso, il 17 gen-
naio del 2016, si presentò un 
gruppo di parrocchiani già 
abbastanza ordinati e in parte 

Editoriale. Segue dalla prima
La risposta al male: pregare per il nemico

disponibili ai servizi parroc-
chiali. Ma molto c’era anco-
ra da fare per costruire una 
nuova comunità parrocchiale 
separata da quella, grandissi-
ma, servita dai religiosi fon-
dati da San Gaspare del Bufa-
lo, sudamericani e spagnoli.  
Da quel giorno sono passati 
quasi quattro anni e ogni vol-
ta che faccio una visita “pa-
storale” a don Stefano Morini  
e ai fedeli, vedo dei significa-
tivi passi in avanti.  Non solo 
è molto cresciuto il numero 

“Nei miei momenti di sconforto e 
buio totale penso a Gesù in croce. 
Se Dio ha permesso che Suo 
figlio morisse così, chi siamo noi 
per non seguirlo? Se lo amiamo 
dobbiamo seguirlo”. 
Margherita ha fondato 
un’associazione che porta il nome 
di suo marito e il suo, “nulla di 
pretenzioso – spiega – ma un 
modo per portare aiuti concreti 
con progetti a breve termine a 
persone in situazioni difficili: 
da chi ha bisogno della spesa 

quotidiana a bimbi che soffrono 
di malattie oncologiche come il 
nostro piccolo Paolo. Insomma 
quello che Dio ci ispira”. Per 
Natale i ragazzi pasticcieri del 
carcere Due Palazzi di Padova 
prepareranno dei panettoni 
artigianali per sostenere un 
orfanotrofio in Burkina Faso. Due 
anni fa Margherita ricorda che 
realizzarono delle statuine di San 
Giuseppe dormiente, la prima 
delle quali venne regalata al Papa 
che le telefonò per ringraziarla.

dei parrocchiani fedeli, ma si 
sono strutturati i ministeri e 
gli organismi di partecipazio-
ne, senza soppiantare i grup-
pi di preghiera che caratte-
rizzavano l’impegno dei laici 
già prima.
La parrocchia si è data nuo-
ve strutture di accoglienza, 
nuove aule per il catechismo 
(anche se la maggioranza de-
gli incontri si fa sotto la chie-
sa in un grande spazio aper-
to seminterrato…) ed è sta-
ta sistemata l’abitazione del 
parroco. 
Abbiamo inaugurato la nuo-
va sagrestia e la segreteria 
parrocchiale: ambienti pic-
coli ma molto ben rifiniti e 
accoglienti. Resta ancora 
molto da completare sia qui 
sia nella cappella del Pinar, 
la seconda in ordine di gran-
dezza della parrocchia, e an-
che lì si faranno modifiche e 
allargamenti.     La vera novità 
è però  la struttura pastorale 
che don Stefano ha costruito 
con i collaboratori più stretti, 
che fa camminare la parroc-
chia e la coinvolge grazie alla 
generosità di un volontaria-
to stabile, che è soprattutto 
femminile e che è pronto a 
lasciarsi formare anche spi-
ritualmente. Al centro di que-
sta struttura c’è una equipe 
parrocchiale di animazione 
pastorale formata in partico-
lare da alcuni tra i laici più 
preparati e formati, che ordi-
na e guida tutti i ministeri e 
le attività, con il parroco.  Poi 
ci sono il Consiglio pastora-
le con i responsabili dei vari 
gruppi e ministeri e  il Consi-
glio per gli affari economici. 
I Gruppi di preghiera per gli 
adulti sono ora sostenuti da 
don Stefano per la formazio-
ne (il gruppo giovani; i tre del 
Rinnovamento carismatico; il 
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“Avremo bisogno 
sempre più di inventare 
delle modalità per essere 
discepoli missionari 
nelle nostre realtà”

L’ARCIVESCOVO, DON MORINI E UN GRUPPO DI GIOVANI PERUVIANI IN CHIESA
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gruppo Infanzia missionaria; 
i due gruppi della Legio Ma-
riae che visitano gli ammala-
ti; altri due gruppi di preghie-
ra e devozione mariana). 
Una vera ricchezza sono i 
gruppetti di persone che fan-
no parte dei ministeri: il mini-
stero della catechesi (nume-
rosi sono i catechisti adulti e 
giovani), i ministri della Co-
munione, il ministero della 
famiglia per la preparazione 
al matrimonio; quelli dell’e-
conomia; della liturgia; delle 
pulizie ambienti, della musi-
ca liturgica, della manuten-
zione.  Gruppi che hanno un 
incontro di formazione men-
sile, mentre per i catechisti è 
settimanale. Le attività par-
rocchiali sono programmate 
e messe a calendario a inizio 
anno pastorale, che va da 
marzo a gennaio. 
Dentro le attività abituali e-
mergono soprattutto le pre-
parazioni degli adulti all’ini-
ziazione cristiana: ogni anno 
sono diversi quelli che sono 
battezzati o che ripartono 
con la Cresima e la Comunio-
ne dopo una vita senza nes-
suna pratica religiosa, alcuni 
in vista della regolarizzazione 
del matrimonio. Quest’an-
no per l’ottobre missionario 
straordinario la parrocchia 
di Jesus Misericordioso ha 
organizzato una evangeliz-
zazione porta a porta in un 
settore della grande comu-
nità, che durerà tutto l’anno 
e vedrà impegnati diversi fe-
deli che hanno accettato di 
mettersi a disposizione per 
andare a bussare alle porte 
e incontrare almeno tre vol-
te quelli che sono disponibili 
a dialogare per far conosce-
re Gesù Cristo, la Chiesa, la 
parrocchia e invitare a parte-
cipare alla sua vita.  Per noi 
che abbiamo così timore a 
farci riconoscere e proporre 
la nostra fede e la nostra vita 
cristiana è un bell’esempio: a-
vremo bisogno sempre più di 
inventare delle modalità per 
essere discepoli missionari 
nelle nostre realtà.  
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