
 PARROCCHIA SANTO STEFANO 

 SESTO SAN GIOVANNI 

 Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale 11 o�obre 2021 

 Lunedì 11 o�obre 2021 alle ore 21, in presenza presso il salone Pozzi dell’Oratorio, si è riunito il 
 Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

 Presiede la seduta Davanzo don Roberto. 

 Si procede alla discussione dei seguen� argomen� pos� all’Ordine del Giorno: 

 ORDINE DEL GIORNO 

 -          Preghiera 
 -          Introduzione di Don Roberto: echi di Bose e sintesi di Luciano Manicardi. 
 -           Presentazione da parte della Commissione  Famiglia del programma annuale. 
 -          Breve presentazione e calendarizzazione dei seguen� argomen�: 

 ·         impegno sociale dei cris�ani; 
 ·         la Caritas Parrocchiale; 
 ·         valorizzazione delle stru�ure parrocchiali. 

 -          Altre tema�che emergen�? 
 -          Varie ed eventuali. 

 L’assemblea inizia con una breve preghiera. 

 La serata viene introdo�a dalla moderatrice Linda Polli. 

 Viene approvato il verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale u.s. 

 Viene data la parola al Parroco che riprende in sintesi la riflessione del Priore di Bose Manicardi del 2 
 o�obre (relazione integrale sul sito). L’incontro di se�embre rientra negli appuntamen� offer� dalla 
 parrocchia che hanno come obie�vo quello di creare una gramma�ca comune, una base omogenea 
 da cui par�re e costruire un cammino condiviso. 
 A�raverso un percorso di approfondimento delle Encicliche del papa “Fratelli Tu�” e “Laudato Sì”, 
 Manicardi so�olinea come la Chiesa s�a cercando di trovare una base evangelicamente fondata che 
 possa essere di riferimento per tu� per affrontare le numerose sfide che riguarderanno il futuro del 
 pianeta, insieme anche a persone che hanno prospe�ve diverse, ma che condividono l’idea di una 
 casa comune, di una società che si riconosce “famiglia”. Il riconoscimento di una fraternità universale, 
 implica anche un cambiamento nell’organizzazione ecclesiale: non è più pensabile una Chiesa 
 ver�cis�ca dove solo pochi decidono e gli altri eseguono. Da qui il grande tema della Sinodalità per 
 costruire una partecipazione di tu� alla vita della chiesa. Sarà un cammino mondiale che culminerà 
 nel 2023 con la messa a fru�o di tu�e le riflessioni nate dalla “base”; l’immagine è quella della 
 piramide rovesciata dove al ver�ce ci sono i ba�ezza� impegna� nella missione della chiesa. 

 La Commissione Famiglia, rappresentata in Consiglio pastorale da Francesco Cris�nelli, ha condiviso il 
 programma annuale che ruota a�orno a tre tema�che: 
 1-   Rime�amoci in gioco 
 2-     Prendersi cura 
 3- Anno Amoris Lae��a 

 L'Anno della Famiglia "Amoris Lae��a”, vuole essere una preziosa opportunità per raggiungere le 
 famiglie della comunità di Santo Stefano, per non farle sen�re sole di fronte alle difficoltà, 
 per   camminare con loro,   per ascoltarle e per intraprendere  inizia�ve pastorali che le aiu�no 



 a   col�vare   il loro amore quo�diano, per farle sen�re protagoniste della pastorale familiare della 
 nostra parrocchia, con uno sguardo e un'azione capace di essere trasversale e inclusiva di tu� i suoi 
 membri. 
 Si tra�a di momen� di incontro e formazione dei giovani e dei fidanza�, delle coppie, ciascuna nella 
 propria fase di vita, di accompagnamento delle giovani famiglie e di vicinanza a quelle in difficoltà o 
 in situazione di sofferenza. L’obie�vo è dare maggiore spazio alle famiglie, ascoltando i loro 
 linguaggi, i loro orari, i loro s�li di vita, per co-costruire cammini nella fede capaci di rinvigorire 
 la bellezza a�ra�va del sacramento del matrimonio. Par�colare a�enzione verrebbe riservata alle 
 famiglie dei bambini coinvol� nel percorso di iniziazione cris�ana, per condividere con loro "spazi di 
 casa" e di vita. 
 Viene so�olineato il valore genera�vo dello stare insieme: per questo si vorrebbe promuovere 
 inizia�ve di fraternità per tu�, per alimentare uno s�le di condivisione, con l'a�enzione di 
 coinvolgere le famiglie della comunità nell'organizzazione e nella promozione di tali momen�. Nella 
 speranza che il camminare insieme della comunità parrocchiale possa essere tes�monianza per la 
 società. 
 Concretamente vengono proposte: 

 1-  Uscite e momen� fraterni: 
 -  Castagnata: 17 o�obre 
 -  Vacanza sulla neve dal 27 al 30 dicembre 
 -  Uscite in ci�à d’arte per i singoli anni di catechismo dopo il percorso annuale (ragazzi e 

 famiglie), una giornata – data da definire 
 2-    Formazione: 
 -  Incontro di presentazione dell’Amoris Lae��a (don Aris�de Fumagalli): 19 novembre 
 -  Anania-Caritas Ambrosiana: 6 febbraio 
 -  Centro per la famiglia: 20 febbraio 
 3-     Educare: 
 -  Per l’iniziazione cris�ana e gli altri ambi� educa�vi lasciare alle singole equipe di catechesi di 

 ada�are il percorso (in par�colare cura della relazione delle catechiste con le famiglie – es- 
 negli incontri genitori) 

 -  In accordo con Caritas e san Vincenzo: raccolta viveri 
 Per rendere la comunicazione più efficace possibile, verranno scri� ar�coli sul no�ziario e 
 predispos� volan�ni per presentare tu�e le inizia�ve. 

 Seguono  tre  interven�  di  Crippa,  Fan�nelli,  don  Roberto  per  proporre  tre  tema�che  che  la  Giunta 
 parrocchiale ri�ene importante approfondire durante i CPP di quest’anno 2021-2022. 

 1-  Si  è  pensato  di  portare  come  argomento  di  discussione  l’impegno  sociale  dei  cris�ani  perché  ogni 
 azione  che  cerca  di  costruire  un  mondo  migliore  ha  una  connotazione  civile  e  poli�ca.  Ogni  impegno 
 che  deriva  dalla  do�rina  sociale  della  Chiesa,  è  a�nto  dalla  carità;  questo  significa  riconoscere  che 
 l’amore,  pieno  di  piccoli  ges�  di  cura  reciproca,  si  manifesta  in  tu�e  le  azioni,  non  solo  in  quelle 
 in�me  e  vicine,  ma  anche  nelle  macro-relazioni,  ovvero  nei  rappor�  sociali,  economici  e  poli�ci.  La 
 carità  sociale  fa  amare  il  bene  comune  e  fa  cercare  effe�vamente  il  bene  di  tu�e  le  persone, 
 considerate non solo individualmente, ma anche nella dimensione sociale che le unisce. 
 Quindi  riconoscere  ogni  essere  umano  come  un  fratello  o  una  sorella  e  ricercare  una  relazione 
 sociale che includa tu�, deve essere una guida per ognuno di noi. 
 Per  rendere  possibile  lo  sviluppo  di  una  comunità,  capace  di  realizzare  la  fraternità  tra  le  persone,  è 
 necessario me�ere al centro dell’a�enzione il servizio del vero bene comune. 
 Purtroppo  in  ques�  ul�mi  tempi,  si  assistono  sempre  più  a  forme  di  populismo  e  sovranismo,  ma 
 anche a forme liberali estreme, tese a portare interessi economici a pochi ele�. 
 In  entrambi  i  casi  si  rileva  la  difficoltà  di  pensare  ad  un  mondo  aperto  e  solidale,  dove  ci  sia  posto  per 
 tu�, che comprenda in sé i più deboli e fragili nel rispe�o delle diverse culture. 



 La  pandemia  ha  altresì  dimostrato,  che  non  tu�o  si  risolve  con  la  libertà  di  mercato  o  arroccandosi  su 
 interessi  di  parte.  E’  pertanto  necessario  rime�ere  la  dignità  umana  al  centro  e  su  questo  vanno 
 costruite  le  stru�ure  sociali  a�e  a  supportare  e  sostenere  ancor  di  più  chi  è  nel  bisogno.  Nell’o�ca  di 
 accrescere  in  noi  un  miglior  modo  di  convivenza  civile,  garan�re  la  gius�zia,  perseguire  con  forte 
 responsabilità  il  bene  comune,  assicurando  le  giuste  libertà  individuali  e  sociali,  è  nata  l’idea  di 
 proporre  il  tema  dell’impegno  sociale,  ipo�zzando  di  organizzarlo  possibilmente  su  più  incontri 
 allargandoli  anche  a  tu�a  l’Assemblea  Parrocchiale.  Considerando  che,  nell’estate  del  2022,  si  verrà 
 responsabilmente  coinvol�  nelle  elezioni  amministra�ve,  la  tema�ca  proposta,  può  essere  u�le  per 
 comprendere  ancora  meglio,  gli  indirizzi  che  la  Do�rina  Sociale  della  Chiesa  suggerisce  sull’impegno 
 sociale da realizzare sul territorio sestese. 

 2-  Un  altro  tema  ritenuto  importante  per  l’iden�tà  stessa  della  Comunità,  è  quello  della  Carità  il  cui 
 modello  è  rappresentato  dal  “Buon  Samaritano”  descri�o  nella  parabola  raccontata  da  Gesù  nel 
 Vangelo.  Si  tra�a  di  una  figura  che  non  invita  solo  a  chiedersi  “Chi  è  il  mio  prossimo?”,  ma  sopra�u�o 
 a  “Farsi  prossimo”.  Così  come  so�olineato  dal  Priore  di  Bose  Manicardi  in  occasione  dell’incontro  di 
 o�obre,  “Farsi  prossimo”  è  un’azione  a  cui  ciascuno  è  chiamato,  è  la  vocazione  di  tu�,  significa 
 assumersi  il  peso  dell’altro….  insieme  ad  altri.  E’  in  quest’o�ca  che  la  Caritas  parrocchiale,  quale 
 organismo  pastorale  per  la  promozione  della  tes�monianza  della  carità,  ha  sempre  desiderato 
 operare.  Questo  anno  pastorale  si  avvia  in  una  situazione  generale  di  ripresa,  dopo  le  prolungate 
 restrizioni  imposte  dalla  pandemia.  Una  ripresa  che  sta  evidenziando,  pur  nell’egregio  lavoro  che 
 con�nua  quo�dianamente  a  svolgere,  delle  cri�cità  nell’ambito  dell’organizzazione  carita�va.  Per 
 questo  si  desidera  condividere  anche  questo  aspe�o  con  i  consiglieri,  coinvolgendoli  rispe�o  ad 
 alcune ques�oni: 

 -  Ricerca  di  un  responsabile  che  faccia  da  coordinatore  per  tu�  gli  ambi�  in  cui  Caritas  opera 
 (case  di  ospitalità,  centro  d’ascolto,  anziani,  dipendenze,  orientamento  lavoro…),  un  ruolo 
 così come è stato per anni svolto con dedizione, competenza e passione da Sara Silini. 

 -  Come interce�are le reali povertà della  parrocchia? 
 -  Come  tenere  e  rendere  proficue  relazioni  con  le  altre  realtà  di  servizio  sul  territorio  Comune, 

 Associazioni…); 
 -  Come appassionare e formare altri volontari? 
 -  Come  coinvolgere  i  preadolescen�  e  i  giovani  dell’oratorio  in  alcuni  momen�  di 

 collaborazione con le inizia�ve Caritas? 

 3-  La  parrocchia  di  Santo  Stefano  possiede  alcune  stru�ure  che  secondo  il  nuovo  piano  di  governo 
 possono  essere  u�lizzate  in  modalità  differen�  da  quelle  pastorali,  risultano  commerciali  e  quindi 
 vendibili.  Al  momento  si  tra�a  di  stru�ure  incapaci  di  essere  u�lizzate  perché  ammalorate.  E’ 
 necessario  un  processo  di  valorizzazione  dei  “gioielli  di  famiglia”.  Si  invita  pertanto  i  consiglieri  ad  una 
 riflessione  su  cosa  vale  la  pena  tenere;  cosa  vendere  o  affi�are  per  mantenere  e  migliorare  le 
 stru�ure indispensabili. 

 Dopo  una  breve  discussione  in  cui  sono  emerse  diverse  proposte  di  calendarizzazione,  vengono 
 approvate le seguen� date: 

 8/11  TEMA: Caritas parrocchiale 

 13/12 e 10/01/2022  TEMA: impegno sociale dei cris�ani 

 14/02  TEMA: Valorizzazione delle stru�ure parrocchiali 



 In  conclusione  don  Roberto  ringrazia  tu�  per  i  contribu�  emersi:  tante  tema�che  per�nen�  che,  pur 
 nella  diversità,  perme�ono  maggior  coinvolgimento.  So�olinea  il  servizio  preziosissimo  svolto  da 
 Caritas. 

 Esprime  apprezzamento  per  l’intervento  della  Commissione  Famiglia  che  comunica  una  matura 
 sensibilità. 

 Rinnova  la  richiesta  di  disponibilità  per  ges�re  il  sito:  strumento  ormai  indispensabile  per  raccontare 
 il vissuto e le inizia�ve della parrocchia. 

 La  riunione  si  conclude  alle  23.00  circa,  e  ci  si  aggiorna  al  prossimo  incontro  del  Consiglio  Pastorale 
 Parrocchiale per l’8 NOVEMBRE 2021. 

 LA VERBALISTA  IL PRESIDENTE 

 Elena Fan�nelli  Don Roberto Davanzo 


