
 PARROCCHIA SANTO STEFANO 
 SESTO SAN GIOVANNI 

 Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale 12 aprile 2021 

 Lunedì  12 aprile 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 e presentazione del tema della serata:  percorso di verifica/revisione 
 personale e comunitaria a par�re dagli orientamen� pastorali 2020-2021 

 - Interven� dei Consiglieri  

 - Ripresa di Don Roberto in vista dei successivi passi del cammino di verifica/revisione 

 - Varie ed eventuali 

 Moderatore della serata è Linda Polli. 

 1-  Don Roberto introduce il tema della serata: “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 riflessione contenuta negli Orientamen� pastorali 
 per l’anno 2020-2021, qui di seguito riportata, e che era stata inviata in sede di convocazione ai 
 consiglieri. 

 “…Avremo bisogno di un tempo di discernimento per far emergere le domande profonde ed 
 inquietan� suscitate dal periodo da cui s�amo fa�cosamente uscendo e riconoscere la via della 
 conversione e del rinnovamento della nostra relazione col Padre e tra fratelli. 
 Anche il nostro Vescovo e Papa Francesco ci sfidano ad una conversione di vita, consapevoli che per 
 seguire Gesù è necessario agire nella concretezza della vita di ogni giorno. Senza �more di perderci - 
 non saremo soli in questo cammino - e resistendo alla tentazione di accontentarci di piccoli corre�vi 
 che in realtà ripropongono le stesse cose, lo stesso schema di sempre.  
 In questa o�ca, ogni gruppo e ogni area parrocchiale, così come ogni singolo fedele, sarà chiamato 
 con tempi e modalità per ciascuno più ada�, ad un percorso di revisione, di ricerca che por� alla 
 fine dell’anno a ritrovare l’essenziale del proprio operato. La riflessione condivisa consen�rà di 
 individuare possibili cambiamen� per rispondere alla nuova situazione, trovare nuove modalità di 
 azione più risponden� alle finalità condivise e più u�li nell’oggi. Così la comunità intera potrà 
 crescere nella capacità di partecipazione, di responsabilità e di dialogo ed avvicinarsi agli obie�vi 
 pastorali di quest’anno.” 

 È ora venuto il tempo di provare ad a�vare una riflessione che, cominciando dai membri del CPP, 
 giunga a coinvolgere - per quanto possibile – i diversi gruppi e le diverse aree di impegno 
 parrocchiale. Si tra�erà di un percorso non breve che sfocerà nel prossimo anno pastorale. Un 
 percorso che, alla domanda “che cosa conta veramente?”, ne affianchi altre ancora più impegna�ve 
 che vanno a toccare la stru�ura e l’organizzazione delle nostre parrocchie sempre meno capaci di 



 “generare” nuovi discepoli di Gesù e spesso appia�te e estenuate nella ges�one dell’esistente. In 
 una parola, incapaci di essere missionarie. 
 Per iniziare questo cammino in cui è coinvolta la Chiesa intera, verranno riservate due sessioni del 
 CPP: la prima, vissuta il 12 aprile, e una successiva prevista per il 14 giugno p.v. Due appuntamen� 
 nei quali si cercherà di immaginare anche i passaggi successivi, finalizza� a coinvolgere il maggior 
 numero di parrocchiani. L’auspicio è che tu� i Consiglieri si lascino provocare dalle riflessioni 
 proposte e provino a rispondere ad alcune delle domande sulla base della propria sensibilità ed 
 esperienza. A due condizioni: che essere membri di un CPP incoraggi ad una partecipazione sempre 
 più intensa ai momen� topici di una comunità cris�ana, e che aiu� ad avere uno sguardo a 360° 
 rispe�o alla sua missione. 
 In quest’o�ca il Parroco lascia la parola ai Consiglieri. 

 Per la preparazione a questa serata, ai membri del CPP erano state inviate alcune domande e la 
 sintesi di un’intervista al teologo Armando Ma�eo dal �tolo “Non facciamo finta di cambiare. È 
 giunta l’ora di una rivoluzione pastorale”. 

 2  - Dagli interven� emerge la necessità di una “evangelizzazione  per contagio” come la definiva il 
 Card. Mar�ni; come riportato anche da Armando Ma�eo  “si tra�a me�ere in circolazione quel 
 segreto dell’umano che Gesù ci ha consegnato: la forma più alta e completa della gioia, è quella del 
 dare gioia. Si tra�a di innamorarsi di colui che ci ha de�o che c’è più gioia nel dare che nel ricevere. 
 Nel rendere gli altri felici. Fino al mondo intero”. 
 Durante questo tempo pandemico, ciò di cui si è sen�to maggiormente il bisogno è stata la 
 relazione nelle sue varie sfacce�ature: relazioni tra famigliari, il prendersi cura degli altri in quanto 
 portatori di “par�celle di bellezza”, il saper vedere quanto di posi�vo c’è negli altri e quan� miracoli 
 avvengono nella vita di ciascuno. 
 Viene so�olineato quanto la parrocchia ha fa�o in questo periodo per tenere unita la Comunità. 
 Molteplici sono state le inizia�ve che, nonostante le difficoltà, sono state messe in campo e tante 
 sono state le risposte dei parrocchiani, sia come partecipazione, che come disponibilità per operare 
 per il bene di tu�. 
 Viene evidenziato anche che, pur riconoscendo le difficoltà del comunicare con le nuove 
 generazioni, la Chiesa sta già cambiando, non è ferma, è già in a�o quel rinnovamento di cui si sente 
 tanto l’esigenza. Da qui l’invito a valorizzare sempre di più le numerose inizia�ve per costruire 
 “luoghi di relazione” anche al di fuori degli ambien� cris�ani. 
 Si richiede un’a�enzione par�colare per le famiglie: come la Chiesa parla alle nuove famiglie? In che 
 modo le sta aiutando? Sarà anche importante proporre even� forma�vi per conoscere la Parola, per 
 creare quei momen� di incontro con il Signore da cui far scaturire la gioia che “contagia”. 

 3  - Don Roberto, in conclusione, ringrazia i consiglieri  per gli interven�. 
 E’ apprezzabile e gra�ficante che sia emerso un interesse per ques� argomen� che verranno ripresi 
 ed approfondi� nel CPP di giugno. Lo scopo della serata era proprio quello di “scaldare i motori”, 
 provare a rifle�ere nel piccolo gruppo prima di allargare la riflessione a tu�e le altre realtà. 
 Per il prossimo appuntamento sarà fornita un’ulteriore traccia per proseguire nella riflessione su 
 come la Parrocchia, a�raverso una conversione pastorale, possa divenire sempre più luogo di 
 missione evangelizzatrice della Chiesa intera. 

 4-  Varie 
 -  Nel Consiglio pastorale parrocchiale di maggio sarà presentato il  bilancio 2020. 



 -  Viene dato l’annuncio ufficiale dell’avvio della “  Commissione famiglia  ” fru�o della riflessione 
 dello scorso CPP, dedicato all’anno della famiglia. 

 -  Riprende la  Celebrazione degli Anniversari  in due  date: la messa delle 11.30 del 6 giugno 
 sarà dedicata agli Anniversari del 2020, mentre quella del 13 giugno, agli Anniversari del 
 2021. 

 -  Il  Fondo Solidarietà e Corresponsabilità  ha ricevuto  entrate per € 32.289,00 al 31 marzo e 
 sono state effe�uate erogazioni pari a € 14.500,00 in parte u�lizzate dal Fondo San Giuseppe 
 di cui hanno usufruito numerose famiglie di Sesto, in parte per famiglie in situazioni di 
 difficoltà interce�ate dalle realtà carita�ve della parrocchia. 

 Viene approvato il verbale del 8 marzo 2021. 
 L’incontro si chiude alle ore 23 circa. 
 Il prossimo CPP è fissato per lunedì 10 maggio p.v. 

 Il verbalista  Il Presidente 
 Elena Fan�nelli  Don Roberto Davanzo 


