
 PARROCCHIA SANTO STEFANO 
 SESTO SAN GIOVANNI 

 Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale 15 febbraio 2021 

 Lunedì  15 febbraio 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:  ECUMENISMO  e 

 DIALOGO INTERRELIGIOSO NELLA CITTA’ DI SESTO SAN GIOVANNI” 
 -  Relazione di FERE’ MASSIMO, Responsabile di Pax Chris�, membro della Commissione 

 Decanale per il Dialogo Interreligioso; aiuterà a conoscere quali chiese cris�ane e altre 
 esperienze religiose sono presen� a Sesto San Giovanni e quali relazioni si stanno vivendo 
 tra di loro. 

 -  Interven� dei Consiglieri e ripresa di Massimo Ferè 
 -  Conclusione di Don Roberto 
 -  Varie ed eventuali. 

 Moderatore della serata è Alfredo Crippa. 

 1-  Nell'  introduzione  Don Roberto  spiega il senso della  serata: si vuole rifle�ere sul ruolo che la 
 comunità cris�ana è chiamata ad avere in un contesto cara�erizzato dalla presenza di numerose 
 Chiese cris�ane e di altre religioni. Richiama l'ul�ma cena di Gesù: "Da questo sapranno che siete 
 miei discepoli "; l'umanità intera è invitata a diventare una sola cosa, in un’in�ma unione con Dio. 

 2-  Ai consiglieri, in sede di convocazione, sono state  inviate domande al fine di verificare la propria 
 conoscenza circa il tema dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso e sui percorsi fa�. A questo 
 proposito Crippa, moderatore della serata, presenta  Massimo Feré  che, con l’ausilio di alcune 
 slides, racconta com'è la situazione di Sesto, quali passi sono sta� fa� dalla Commissione “dialogo” 
 del decanato e quali si ha intenzione di fare e si faranno. Emerge che a Sesto sono due le realtà 
 significa�vamente presen� sul territorio e con le quali si è intrapreso un percorso di dialogo: 
 - chiese cris�ane che rappresentano un mondo estremamente variegato ed alimentato 
 dall'immigrazione. 
 - mondo islamico numericamente importante. 
 Precisa che in Sesto sono presen� altre culture-religioni con le quali però, ad oggi, non ci sono 
 collaborazioni. 
 Spiega che la commissione “dialogo” del decanato è uno strumento per conoscere, incontrare e far 
 conoscere credi differen� con i quali costruire percorsi. L'obie�vo è duplice: pra�care la 
 riconciliazione e costruire l'Unità. La commissione è composta dalle parrocchie (principalmente 
 San Giovanni Ba�sta, Santo Stefano e Resurrezione), da associazioni e movimen� come ad 
 esempio Pax Chris�, Focolarini, Comunione e Liberazione, ACLI, Azione Ca�olica, ma anche da 
 singole persone che hanno a cuore ques� obie�vi. 

 3-  Il moderatore Crippa introduce gli  interven�  citando  una frase di Papa Francesco:  “Il comune 
 impegno a favore dell’ecumenismo è un’esigenza essenziale della fede 



 che professiamo, un requisito che nasce dalla nostra stessa iden�tà di discepoli di Gesù. Non è 
 un’opzione. L’impegno ecumenico risponde alla preghiera del Signore Gesù che chiede che tu� 
 siamo una sola cosa”.  Invita i consiglieri ad esprimere  le loro considerazioni in merito al tema della 
 serata. 
 Dalle esperienze di alcuni, emerge una conoscenza molto superficiale di queste realtà legata 
 sopra�u�o a conta� personali: badan�, colleghi, amicizie, volontariato. A proposito di  esperienza 
 ecumenica personale,     viene segnalato un ar�colo legato  al discorso del dialogo ecumenico 
 h�ps://www.avvenire.it/chiesa/pagine/intervista-bartolomeo-patriarca-ecumenico-di-costan�nop 
 oli  .Tu� condividono che la conoscenza reciproca  perme�e non solo il superamento dei pregiudizi, 
 ma diventa anche occasione di arricchimento. Gli incontri della commissione degli anni scorsi e 
 quelli di quest'anno sono sta� molto apprezza�. Viene riconosciuto il grande lavoro svolto sino ad 
 ora dalla commissione in par�colare anche con il mondo islamico, ma si teme rimanga un dialogo 
 tra leaders, tra adde� ai lavori. Si auspica di passare da una partecipazione elitaria ad incontri di 
 vita comune vissuta, basa� ad esempio sulla condivisione di esperienze carita�ve. A questo 
 proposito il relatore riconosce questo rischio e so�olinea la complessità della realtà sestese e 
 comunica che la commissione sta lavorando proprio in questa direzione. L'obie�vo è tenere 
 insieme e valorizzare il livello is�tuzionale, quello teologico, ma anche quello carita�vo, del servizio 
 alle comunità  sul territorio. 

 4-In conclusione don Roberto  ringrazia il relatore  per aver aiutato il consiglio, rappresentante della 
 comunità cris�ana, a prendere consapevolezza di un mondo che è ormai una realtà. Esprime 
 gra�tudine ai consiglieri intervenu� per il loro prezioso contributo. Sollecita eventuali ulteriori 
 interven� da far pervenire in Segreteria. 

 5-  Il consigliere Polli sollecita una precisazione  sulla presunta convenzione tra Comune e Parrocchie 
 annunciata dal Sindaco Di Stefano e apparsa in alcuni ar�coli di giornale.  A tal proposito il 
 consigliere Redaelli illustra il punto a beneficio di tu�o il CPP. A supporto di quanto spiegato 
 durante il CPP Redaelli ha predisposto  una le�era  che si allega  , per perme�ere anche ai consiglieri 
 assen�, di apprendere nel de�aglio la storia e lo sviluppo di quanto so�oscri�o tra il Comune e le 
 Parrocchie. 

 L’incontro si chiude alle ore 23 circa. 
 Viene segnalato che il prossimo CPP è fissato per lunedì  8 marzo p.v. 

 Il verbalista  Il Presidente 
 Elena Fan�nelli  Don Roberto Davanzo 
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