
 PARROCCHIA SANTO STEFANO 
 SESTO SAN GIOVANNI 

 Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale 14 giugno 2021 

 Lunedì 14 giugno 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: 

 - Preghiera 
 - Introduzione di Don Roberto e presentazione del tema della serata:  percorso di verifica/revisione 

 personale e comunitaria a par�re dagli orientamen� pastorali 2020-2021 – 2°appuntamento 
 - Interven� dei Consiglieri  
 - Ripresa di Don Roberto 
 - Varie ed eventuali 

 Dopo una preghiera iniziale e l’approvazione del verbale di maggio,  il moderatore, Eugenio Redaelli, 
 invita don Roberto ad introdurre il tema della serata collegato al CPP di aprile: “La revisione di vita 
 personale e comunitaria”. 
 Viene ripresa la domanda che la comunità intera si era posta ad inizio anno “CHE COSA CONTA 
 VERAMENTE per imparare a stare al mondo?” e la relazione di Luciano Manicardi. 
 A par�re dall’Enciclica del Papa “Laudato Sì” il Priore della Comunità di Bose chiama la comunità 
 cris�ana ad una risposta. 
 La Giunta parrocchiale ne ha proposta una traccia (inviata in sede di convocazione ai consiglieri) che 
 da un lato ne riassume il testo, dall’altra offre alcune domande per me�ersi in discussione e 
 camminare insieme. Per questo il Parroco invita a me�ersi in ascolto a�ento e reciproco. 

 Dagli  intervent  i vengono so�olineate, tra le tante,  alcune “parole-chiave” già presen� nella 
 relazione di Manicardi, che si ritengono fondamentali per la crescita e il cammino della Comunità 
 intera. 

 ●  RELAZIONE/DIALOGO/CONFRONTO  : implicano la conoscenza  reciproca, un ascolto a�ento, 
 l’acce�azione della diversità, l’apertura all’incontro, la risposta ad un bisogno. Vengono 
 condivisi sogni, proge�, ma anche esempi concre� di “buone pra�che” che già esistono e 
 vengono messe in a�o nel quo�diano. Evidente la preoccupazione dei Consiglieri per i 
 ragazzi che vivono il loro tempo libero sulle panchine all’esterno dell’Oratorio o in Piazza 
 Petazzi. Ci si chiede, considerando anche tu�e le inizia�ve che la Parrocchia ha già messo in 
 a�o nel corso degli anni, cosa si potrebbe fare di più per coinvolgerli, cercando di capire 
 quelli che sono i loro reali bisogni. 

 ●  FORMAZIONE  : sfru�are i momen� offer� dalla Parrocchia  per conoscere la Comunità in cui 
 si sta svolgendo un’a�vità di volontariato che, viene rimarcato, è un servizio. Oppure 
 cogliere occasioni di approfondimen� in altri ambien� all’esterno della parrocchia per 
 comprendere la realtà in cui si è chiama� a vivere. Si sente la necessità di essere supporta� 
 per divenire sempre più capaci di portare agli altri, di condividere la Parola del Vangelo 
 vissuta in prima persona, di farsi trovare pron� su tema�che importan� e concrete legate 
 all’a�ualità per offrire il proprio contributo che non sia solo basato sulla buona volontà. 



 ●  SINODALITÀ:  s�le, metodo per trasformare la parrocchia, a volte rido�a ad azienda molto 
 efficiente, in luogo di trasmissione della fede, al cui centro ci siano vol�, nomi, persone; una 
 sinodalità che non ha paura del diba�to, che perme�e di “stare” nelle differenze, di 
 governare le divergenze evitando i personalismi; una sinodalità che opera delle scelte 
 (discernimento) esposte anche al rischio del fallimento; una sinodalità che dovrebbe 
 coinvolgere in primis il CPP. 

 Si invitano i Signori Consiglieri ad inviare via mail in segreteria parrocchiale eventuali ulteriori 
 contribu� da condividere. 

 Don Roberto infine ringrazia tu� coloro che sono intervenu�. Ribadisce l’importanza della 
 sinodalità, tema che sta molto a cuore anche a Papa Francesco, s�le che perme�e a tu� di sen�rsi 
 protagonis�. La sinodalità non è solo ques�one di  metodo  , ma anche di  merito  . Gli argomen� del 
 CPP vengono elabora� all’interno della Diaconia e della Giunta parrocchiale, ma i Consiglieri sono 
 liberi di proporre. Si auspica per l’anno prossimo un Consiglio sempre più capace di immaginazione, 
 ma con i piedi per terra; capace di fare proposte concrete che prevedano tempi, strumen�, 
 disponibilità per impostare proge� a lungo termine. 

 Segue un aggiornamento da parte di Francesco Cris�nelli sul cammino svolto fin qui dalla 
 Commissione Famiglia: 

 Obie�vo di questo primo anno: ascoltare e capire i bisogni delle famiglie. 
 PROPOSTE 2021/2022: 
 Proposta 1  - iniziazione cris�ana: coinvolgere i  genitori condividendo parte del percorso (2 o 
 3 incontri all’anno). 
 Proposta 2  - iniziazione cris�ana: visitare le famiglie  in casa dei ragazzi della cresima 
 Proposta 3  - relazione su un tema e laboratori/lavoro  a gruppi (2 o 3 incontri dopo la messa) 
 Proposta 4  - fraternità (3 o 4 uscite) coinvolgendo  qualche famiglia delle scuole della 
 parrocchia nell’organizzazione 
 Proposta 5  - percorso per coppie più o meno giovani:  il valore della coppia - Condivisione 
 intergenerazionale. 
 Proposta 6 -  elaborazione foglio informa�vo in aggiunta  al no�ziario parrocchiale. 
 Prossimi step: - Condivisione proposte in diaconia; incontro a luglio per condividere le 
 proposte opera�ve emerse dal lavoro dei team leader responsabili delle varie proposte. 

 Varie: 
 -  Con grande tristezza don Roberto comunica che Sara Silini, per mo�vi di salute, chiede di 

 essere sos�tuita. 
 -  La Segreteria parrocchiale invierà il link per partecipare ad un incontro online di formazione 

 organizzata dalla Commissione Dialogo del Decanato sulle Chiese Pentecostali presen� sul 
 territorio sestese. 

 -  Per concludere l’anno, viene proposto per il  7 luglio  un momento conviviale  all’aperto in 
 Oratorio. 

 Appuntamen� di giugno: 

 -  21/06 Santa Messa per la festa di San Luigi Gonzaga in Oratorio all’aperto con “anguriata” 
 conclusiva. 



 -  23/06 ore 21 Santa Messa per la festa di San Giovanni Ba�sta patrono della ci�à presso la 
 chiesa di San Giovanni. 

 -  24/06 ore 19 momento di preghiera interreligiosa per la Ci�à in Piazza Petazzi. 

 L’incontro si chiude alle ore 23 circa. 

 Il verbalista  Il Presidente 

 Elena Fan�nelli  Don Roberto Davanzo 


