
 PARROCCHIA SANTO STEFANO 
 SESTO SAN GIOVANNI 

 Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale 8 marzo 2021 

 Lunedì 8 marzo 2021 alle ore 21, ancora in modalità digitale, 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 

 -  Interven� dei Consiglieri 

 -  Conclusione di Don Roberto 

 -  Varie ed eventuali. 

 Il moderatore della serata, Eugenio Redaelli, dà subito la parola a  don Roberto che introduce il 
 tema della serata  ricordando che la scelta dell’argomento  è stata condizionata dall’annuncio che il 
 papa ha fa�o domenica 27 dicembre 2020. In quell’occasione il pontefice ha proclamato, a par�re 
 dal prossimo 19 marzo 2021, un anno dedicato alla “  Famiglia   -  Amoris     lae��a  ” che andrà a 
 concludersi il 26 giugno 2022, in occasione del X Incontro Mondiale delle Famiglie. Si preannuncia 
 quindi un anno di riflessione e approfondimento dell’Esortazione apostolica (pubblicata 5 anni fa), 
 un documento a cui Francesco invita i fedeli ad aderire. 
 Sono sta� individua� alcuni temi che emergono da questo documento; tema centrale: accoglienza 
 della fragilità e dell'altro per quello che è; il vedere la famiglia come una specie di luogo 
 propedeu�co a�raverso cui i grandi principi generali proclama� dalla chiesa possano essere 
 affronta� nella quo�dianità; un luogo par�colare, ma che vuole rimandare ad una dimensione 
 sociale più ampia che vada al di là dei pregiudizi; un luogo che non proponga un percorso 
 preconfezionato, ma che entri nelle singole storie delle singole coppie che vivono storie uniche ed 
 irripe�bili. Non è più pensabile applicare un unico paradigma a tu�e le situazioni. 
 Viene so�olineato uno degli ul�mi capitoli di questa Esortazione, il capitolo VIII: il Papa rilancia il 
 messaggio cris�ano nella sua pienezza, mantenendo inta�o il suo significato, ma si chiede come 
 aiutare i vari sogge�, protagonis� di legami “imperfe�”, a camminare verso una pienezza, in 
 sintonia con il messaggio evangelico tes�moniato dalla Chiesa. Emerge anche il fa�o che 
 l’esperienza della vita famigliare è qualche cosa di cui la Chiesa stessa ha bisogno, perché essa stessa 
 possa essere “familiarizzata”, pensata come “famiglia di famiglie”. Viene riportato un pensiero che il 
 Pontefice ha espresso durante l’intervento fa�o a fine dicembre, giorno della festa della famiglia per 
 il Rito Romano, in cui ha lanciato l’idea di dedicare quest’anno all’Amoris Lae��a: “Le famiglie del 
 mondo siano sempre più affascinate dall’ideale evangelico della santa famiglia e con l’aiuto della 
 Vergine Maria divengano fermento di una nuova umanità e di una solidarietà concreta e universale”. 
 La riflessione sul significato di questa frase, ha portato don Roberto ad individuare, nell’esperienza 
 della famiglia di Nazareth,  o�o elemen� valoriali  ,  qui di seguito riporta� che, avendo valore in se 
 stessi, possono e devono essere acquisi� da qualsiasi esperienza ecclesiale e sociale: 



 -  Primo elemento valoriale  - famiglia come luogo dove si impara che l'altro non è mai 
 qualcosa a tua disposizione - custodia del mistero dell'altro, custodia del mistero che è 
 l'altro. 

 -  Secondo elemento valoriale  - capacità di Giuseppe  di farsi coinvolgere in una responsabilità 
 "a tempo", capace di fare un passo indietro al momento opportuno.  

 -  Terzo elemento valoriale  - famiglia come luogo dove  si consegnano, a coloro che vengono 
 dopo di noi, delle competenze.  

 -  Quarto elemento valoriale  - cura dei piccoli. Gesù  ha acce�ato di entrare nella storia 
 vivendo tu� i passaggi della crescita.  

 -  Quinto elemento valoriale  - famiglia come luogo dove  si col�vano legami for�, ma non 
 soffocan�. 

 -  Sesto Elemento valoriale  - famiglia come luogo dove  si impara l'educazione alla Fede, dove 
 si impara ad aderire alla volontà del Padre nel rispe�o della Libertà di ciascuno. 

 -  Se�mo elemento valoriale  -  "stava loro so�omesso":  la santa famiglia ci insegna il 
 superamento dei confli�, delle incomprensioni per una comunione più grande. 

 -  O�avo elemento valoriale  - Permesso, Grazie, Scusa:  parole necessarie per la vita di una 
 famiglia, ma anche per tu�e le esperienze comunitarie. 

 A conclusione del suo intervento, il Parroco chiede a tu� di farsi coinvolgere in questa riflessione 
 sull’Amoris Lae��a, per riuscire a raccogliere quelle s�molazioni che possano valere anche per chi 
 vive un’esperienza di famiglia un po’ par�colare come i singles o i vedovi che non sme�ono di 
 essere famiglia anche se vivono da soli e per poter essere di aiuto a tu�e le famiglie per una 
 familiarità, una genera�vità più allargata all’interno della Chiesa. 

 I consiglieri hanno apprezzato la scelta del tema ed espresso il desiderio di approfondirlo a�raverso 
 incontri che perme�ano il confronto. Sono emersi alcuni aspe� considera� prioritari: l’acce�azione 
 della diversità all’interno della coppia; il tema dell’inclusività all’interno del conce�o di famiglia 
 allargata intesa come luogo dove emerge la presenza di Dio, luogo di legami, di relazioni, esempio di 
 responsabilità che si fonda sulla condivisione di valori; il tema dell’educazione in relazione ai figli ed 
 in par�colare l’educazione emo�va. Viene fa�o presente che la parrocchia con tu�e le a�vità di 
 animazione e formazione è luogo di interce�azione di tan� bisogni e quindi occasione privilegiata di 
 incontro con le famiglie. La cura dei figli deve andare di pari passo con la cura dei genitori spesso in 
 difficoltà. Da qui la richiesta di una formazione specifica per i volontari che a volte si trovano a dover 
 ges�re situazioni familiari complicate con l’obie�vo di offrire un servizio di qualità. 
 Viene proposta la formazione di una “  Commissione famiglia”  per raccogliere e far crescere le 
 diverse proposte da ar�colare lungo questo anno, in vista dell’incontro mondiale delle famiglie del 
 2022. 

 Viene approvato il verbale del 15/02. 

 L’incontro si chiude alle ore 23 circa. 

 Il prossimo CPP è fissato per lunedì 12 aprile p.v. 

 Il Verbalista  Il Presidente 
 Elena Fan�nelli  Don Roberto Davanzo 


