
PARROCCHIA SANTO STEFANO 

SESTO SAN GIOVANNI 

 

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale 10 gennaio 2022 

Lunedì  10 gennaio 2022 alle ore 21, in presenza e nel rispetto delle normative sanitarie,  

presso il salone Pozzi dell’Oratorio, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Presiede la seduta Davanzo don Roberto. 

Si procede alla discussione dei seguenti argomenti posti all’Ordine del Giorno: 

ORDINE DEL GIORNO 

-      Preghiera 
-      Approvazione del verbale 
-      Tema della serata: “IMPEGNO SOCIALE DEI CRISTIANI” – secondo appuntamento 
- Divisione in gruppi per riflettere sulle tematiche esposte da Stefano Lampertico 

durante l’incontro del 13 dicembre u.s. 
- Sintetica relazione da parte dei conduttori di gruppo circa i nodi e le sottolineature      

emerse nella discussione 
- Varie ed eventuali. 
 

L’assemblea inizia con la preghiera di compieta. 

 

Viene approvato il verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 13 dicembre 2021. 

Di seguito le tematiche su cui erano stati invitati i consiglieri a riflettere in vista del secondo 

incontro sull’ IMPEGNO SOCIALE DEI CRISTIANI e oggetto di discussione nei gruppi di 

lavoro: 

1° tema: La formazione all’impegno sociale offerta dalla comunità cristiana. Cosa c’era un tempo e 

che cosa si potrebbe inventare in questa stagione? Come mostrare che la fede cristiana ha bisogno 

di tradursi in impegno che coinvolge altri (volontariato, associazioni, politica, …)? Le nostre 

parrocchie riescono a tenere puntate le antenne rispetto alle criticità del territorio (v. i possibili 

sfratti delle prossime settimane)?  

Si chiedeva Stefano Lampertico: “Di fronte a un mondo che cambia così velocemente 
e profondamente si tratta di capire se la matrice evangelica ha ancora qualcosa da 
dire alle donne e agli uomini di oggi. O se è destinata a rinchiudersi nei recinti 
autoreferenziali del fondamentalismo religioso”. 
 

2° tema: L’esercizio dei propri diritti di cittadinanza parte dalla lotta contro l’astensionismo che 

preoccupa per l’alta percentuale di non votanti alle ultime elezioni amministrative.  

Scrive l’Arcivescovo Mario nel Discorso di sant’Ambrogio 2021: “La scarsa partecipazione 

degli elettori nelle elezioni amministrative da poco celebrate in alcuni comuni è un segnale 

allarmante e l’opera educativa e la sensibilità sociale di molti devono essere un invito, una 

sollecitazione per tutti”. 

Dall’intervento di Stefano Lampertico: “Come ricreare quella comunità di pensiero e di 

progettazione a livello istituzionale? Chi ha idee le deve proporre, ma per proporle occorre 

averle. L’alternativa sarebbe la definitiva povertà della democrazia e la disaffezione del 

cittadino-elettore, se non la sua contrapposizione, talvolta rabbiosa”. 



Il valore del voto è il primo presidio di democrazia da esercitare e da fare esercitare. In che modo le 

comunità cristiane possono essere stimolo continuo in questa direzione? 

3° tema: In questi ultimi anni i documenti del Magistero hanno evidenziato il dovere delle comunità 

cristiane di non lasciare soli quanti al loro interno hanno accettato il rischio e la fatica di un impegno 

politico e sociale.  

Dall’intervento di Stefano Lampertico: “Tutto questo costa fatica, la politica infatti è «difficile 

– ci ricorda don Tonino Bello – perché esige il saper vivere nella conflittualità dei partiti, 

contemperando il rispetto e la lotta, l’accoglimento e il rifiuto, la convergenza e la 

divaricazione. Difficile, perché richiede, nei credenti in modo particolare, la presa di 

coscienza della autonomia della politica da ogni ipoteca confessionale, e il riconoscimento 

della sua laicità e della sua mondanità»”. 

In questa direzione, l’Arcivescovo Mario così si esprimeva nel Discorso di sant’Ambrogio 

2021: “In questo nostro tempo confuso, di frenetica ripresa e profonda incertezza, chi ha la 

responsabilità del bene comune è chiamato a essere autorevole punto di riferimento con 

discorsi seri e azioni coerenti, con la saggezza di ricondurre le cose alle giuste dimensioni, di 

sorridere e di far sorridere … In un tempo di fatica esistenziale per tutti, occorre uno stile 

nell’esercizio dei ruoli di responsabilità che assicuri e rassicuri, che protegga e promuova, 

che offra orizzonti di speranza, anticipando, nella fermezza e nella gentilezza, il senso 

promettente e sorprendente della vita, con un agire non tanto e non solo solidale ma 

sinceramente fraterno”. 

La domanda è se sia possibile coinvolgere questi membri delle comunità cristiane a rendere ragione 

delle loro scelte e del loro operato. Vista l’estrema diversificazione delle opzioni politiche e partitiche 

tra i cristiani, specie dopo la fine dell’unità politica dei cattolici, momenti di incontro e confronto di 

questo genere non rischiano di scadere in una conflittualità che vada a ledere le relazioni di carità? 

4° tema: La transizione ecologica e le conseguenze pratiche per ogni singolo e per ogni comunità. Al 

di là degli slogan, dei negazionismi e delle semplificazioni il problema si pone con forza e chiede di 

essere affrontato non solo a livello delle grandi scelte politiche, ma anche sul piano educativo, 

perché ci sia un impatto sui comportamenti dei singoli cittadini e delle realtà intermedie. Da questo 

punto di vista, quale potrebbe essere il compito e il ruolo delle comunità cristiane? 

“Non bisogna pensare che questi sforzi non cambieranno il mondo. Tali azioni diffondono un 

bene nella società che sempre produce frutti al di là di quanto si possa constatare, perché 

provocano in seno a questa terra un bene che tende sempre a diffondersi, a volte 

invisibilmente”. (Laudato si’ 212) 

Dal Discorso di sant’Ambrogio 2021: “I temi sono spesso affrontati con toni aspri e 

rivendicativi… È piuttosto necessaria la gentilezza del rapporto che percorre le vie della 

persuasione, degli argomenti, della ragionevolezza. È necessario promuovere nell’opinione 

pubblica una sensibilità che con l’apprezzamento incoraggi le buone pratiche e con la critica 

e con scelte di stili coerenti disapprovi i comportamenti che sono di danno al bene comune”. 

 

 

 

 

 



SINTESI LAVORI DI GRUPPO 

GRUPPO 1: moderatore e relatore Linda Polli  

Nel gruppo sono presenti diverse persone non facenti parte del CPP (circa il 40%) 

L’impegno sociale solitamente è propedeutico a quello politico, in quanto la coscienza politica si 

forma e si costruisce nell’impegno sociale. È importante quindi che i giovani possano avere occasioni 

di impegno sociale, magari partendo dall’oratorio, per poi magari arrivare a scegliere di dedicare 

tempo in modo più largo alla politica. Il percorso è visto così anche in termini vocazionali. 

Si fa notare anche come però non basta essere impegnati socialmente perché si formi una coscienza 

politica, ma occorre essere stimolati ed educati a guardare oltre alla propria azione specifica 

(volontariato, Caritas, animazione in oratorio, doposcuola…) per farsi domande sulle situazioni che si 

incontrano e su quello che si fa. Così si forma la consapevolezza e l’attenzione più allargata, lo 

sguardo politico, chiedendosi le cause delle situazioni che richiedono un intervento sociale e 

ipotizzare le soluzioni strutturali. 

Infatti si constata come anche nel mondo del volontariato spesso si rilevi una certa indifferenza 

perché ci si ferma alla gratificazione personale nel fare servizio, senza andare oltre. Occorre quindi 

stimolare ad uscire dall’individualismo. 

Ci si chiede come si può costruire politicamente l’agire sociale, andando al di là della propensione 

individuale all’interesse per gli altri. Sarebbe importante formare le persone a riconoscere il valore 

politico del proprio agire sociale. Occorre trovare modalità nuove per formare a questo. 

Viene ricordato come per riuscire a farsi domande, occorra una conoscenza di base, che per i 

cattolici dovrebbe fondarsi sul Vangelo e sull’insegnamento della Chiesa. Già la lettura e l’attenzione 

a quello che il papa e il vescovo esprime in merito sarebbe una formazione di base che possa 

orientare gli elettori cattolici nell’analizzare la coerenza delle proposte politiche con i principi del 

Vangelo. Viene ricordato che a fronte della carenza del senso civico odierno, deve essere richiamato 

che l’interesse alla cosa pubblica è un dovere di cittadinanza, tanto più per il cristiano. 

Si deve però considerare che nelle diverse fasi e età della vita si ha una diversa maturità politica. 

Come possiamo pensare ad una progressione, a una filiera di esperienze, di tappe da proporre fin da 

bambini perché cresca in tutti una sensibilità e una consapevolezza di poter occuparsi del bene 

comune? Certo senza scadere nell’indottrinamento cercando di plasmare o plagiare. Dare valore e 

concretezza alle scelte di sostenibilità ambientale invocate da papa Francesco significa anche 

coinvolgere i giovani e i parrocchiani a trovare soluzioni per esempio alla raccolta differenziata in 

oratorio e essere disposti a pagarne il prezzo. 

La funzione della parrocchia nella formazione all’impegno sociale non è fatta di tecnicismi ma 

equivale a costruire le motivazioni e a coltivarle. Il tecnicismo della politica o dell’agire sociale si 

apprende successivamente attraverso una sorta di “apprendistato”.  

Si concorda come occorra fare di più in merito alla formazione socio-politica, sia a livello base, ma 

anche a livello più alto per fornire strumenti adeguati alla comprensione della realtà e all’impegno. 

Viene rilevato dagli impegnati in ambito politico come sia importante non lasciar sole le persone che 

hanno deciso di occuparsi di politica e incoraggiarli, sostenerli con una rete pensante che non li 

esclude dalla comunità.  

Il dialogo tra cattolici di differenti approcci o orientamenti politici, seppur difficile, è una opportunità 

per creare occasioni di confronto, ma è possibile forse solo se si basa su valori condivisi e non sulle 

posizioni politiche concrete. 



Poiché gli elementi emersi sono stati molteplici e bisognosi di approfondimento, si propone che 

venga costituito un gruppetto di persone interessate che studi proposte per:  

- Conoscere cosa succede nel nostro territorio  

- Trovare modalità formative differenziate per sollecitare l’attenzione alla cosa pubblica in 

modo da contrastare l’indifferenza e il disinteresse e far sì che il cristiano sia cittadino 

competente  

- Elaborare azioni possibili di transizione ecologica 

 

 

GRUPPO 2: moderatore Alfredo Crippa – relatore Massimo Calvi 
 

Vengono elencati in modo sintetico gli spunti di riflessione emersi riflettendo sull’impegno 
sociale e politico dei cristiani nel contesto attuale.  

- I cristiani non possono essere rinunciatari di fronte all’impegno sociale e politico, 
sono al mondo per servire e non per essere serviti. L’atteggiamento del cristiano non 
può essere solo quello della denuncia, ma è importante un’assunzione di 
responsabilità in prima persona.  

- A fronte di un contesto in cui in pochi si “buttano” e si impegnano in politica, anche a 
livello locale, i passi da compiere per (ri)dare voce ai cristiani devono procedere nella 
direzione dell’ascolto, del dialogo, del discernimento comunitario, ponendo la 
formazione al centro.  

- Una carenza che si avverte oggi riguarda le persone capaci di testimoniare un 
impegno che sia veramente esemplare e in grado di far “accendere scintille”, di 
essere d’esempio, di far innamorare e appassionare a un impegno nella direzione del 
prendersi cura dell’altro.  

- Un bisogno emerso si riferisce alla difficoltà di intercettare, rispetto ad un tempo, 
occasioni di formazione forti e percorsi che forniscano strumenti anche culturali per 
un impegno nel sociale che non sia occasionale e sporadico. Senza conoscere il 
passato non ci può essere idea di futuro, ma un tempo c’erano molte più strutture, 
visibili, nelle quali si poteva entrare e avviare un percorso di partecipazione politica. 
Come ricreare strutture capaci di istruire o suscitare vocazione o interesse?   

- Una sfida per chi oggi si impegna in politica chiama in causa la capacità di dialogo e 
di superamento delle conflittualità e delle frizioni che troppo spesso caratterizzano il 
confronto tra le diverse anime della comunità e sensibilità politiche diverse.  

- Di fronte alla piaga dell’astensionismo e del disimpegno si è rilevato come potrebbe 
essere utile avere nuovi o migliori strumenti per una presa di consapevolezza dei 
problemi che emergono in città, una comunicazione efficace o momenti di confronto 
che sappiano accendere anche la voglia di impegnarsi in prima persona.  

- Quale lo stile del cristiano impegnato? Ascolto e dialogo, la capacità di “uscire” a 
incontrare le persone e parlare con loro. Non servono scuole di partito, ma 
disposizione all’ascolto e al dialogo, senza tentazioni paternalistiche. Lo stile e la 
testimonianza degli educatori in oratorio indica la direzione sull’essere cristiani nel 
mondo. I giovani notano come non sia il desiderio a mancare, ma spesso a mancare 
sono le idee, spunti innovativi per accendere il fuoco dell’impegno in prima persona.  

- Un ultimo accenno è stato fatto citando la comunità quale contesto essenziale per 
sostenere la funzione educativa delle famiglie. 

 

 



GRUPPO 3: moderatore Eugenio Redaelli – relatore Sara Pozzi 

MOMENTI DI CONFRONTO  
- E’ necessario trovare spazi e tempi per leggere gli avvenimenti della città, riflettere e soffermarvisi 

(per esempio sul tema degli sfratti, del lavoro per tutti per non far perdere la dignità). Dare 
attenzione alla persona, ma anche confrontarsi su cosa significa avere attenzione e tutelare le 
persone in disagio e in fragilità. 

- Anche il mondo del volontariato non ha momenti di analisi sul perché: risponde alla domanda alla 
richiesta, ma spesso non analizza. 

- É importante quindi trovare le origini del proprio impegno per svolgere meglio il proprio operato. 
- Le parrocchie forse sono troppo concentrate sulla ritualità, che certamente é importante, ma non 

a scapito dello sguardo sulla società, evitando la delega. 
- Anche le omelie devono essere più attente alla quotidianità per lasciare domande che interpellino 

i fedeli. 
- La dottrina sociale ci incoraggia ad un confronto libero sui temi di attualità evitando il rischio 

dell’etichetta dovuta alla scelta politica. 
- Il confronto come momento di crescita e non di giudizio, anche partendo dalla Parola di Dio che 

resta sopra le parti. 
- Necessita di favorire in quest’epoca di cambiamento, il dialogo tra generazioni a tutti i livelli e a 

tutte le età, per smuovere tutte le energie e le forze possibili. 
 
CORAGGIO 
- Chi fa parte delle comunità cristiane in modo attivo non può tacere sui temi sociali. Dobbiamo 

essere capaci di esprimere il nostro punto di vista agli altri (intesi anche come il vicino di casa e il 
collega): chi si espone ha spesso un punto di vista negativo che prevale anche su chi ha voglia di 
costruire. Quindi è necessario spostare il punto di vista facendo emergere i valori quali l’onestà, il 
bene comune e l’attenzione ai più svantaggiati. Così si può mettere in evidenza un punto di vista 
diverso. 

- Coraggio di dire che comunque si va a votare anche se sembra che le cose non cambiano. 
- Perché vale ancora la pena di impegnarsi? Mostrare i perché (vedi parte formazione) 
- Siamo consapevoli di essere credenti? Se sì, allora dobbiamo ricordarci che siamo battezzati con 

lo Spirito Santo che è fuoco e quindi bisogna “accendersi” di nuovo. 
- Coraggio di impegnarsi ancora nonostante la nostra epoca scoraggiante nell’ambito politico. 
- Bisogna avere il coraggio di spiegare ai ragazzi/giovani che tante sono le realtà oltre alle 

parrocchie e agli oratori, e non aver paura di “perderli”. Potrebbe anche succedere che possano 
esprimere il loro potenziale proprio in un altro ambito come per esempio quello politico/sociale. 

 

IMPEGNO 
- Si potrebbe partire dalla domanda a chi ha fatto la scelta di un impegno politico: cosa ti ha fatto 

scegliere? 
- Purtroppo pare che l’impegno politico abbia perso la sua valenza di lavorare sulle cause e abbia 

preso più una valenza negativa secondo la quale chi si muove in quel campo lo fa solo per un 
secondo fine, mentre l’impegno sociale mantiene un’altra valenza, cioè in qualche modo di 
“curare le ferite”. 

- Tanti sono i parrocchiani che si occupano di politica, vanno sostenuti altrimenti sono soli. 
- Oggi è importante porsi la domanda, anche nell’ottica politica: cosa pensiamo che sia il Cristiano 

oggi? Non esistono più i partiti di riferimento, quindi si è un po’ allo sbando e in mano alle 
“bande”. Il cattolico che oggi ascolta le prediche siamo sicuri che voglia metterci del suo? Da un 
modo di pensare deriva un modo di essere. 

- Peggio di sbagliare è non esserci, anche se oggi, come un tempo, è necessario leggere la realtà e 
capire che è necessario scegliere “il meno peggio” perché solo con il Vangelo non si può fare 
politica e bisogna imparare l’arte del compromesso. 



- Bisogna tenere presente anche la sofferenza di chi si impegna nell’ambito politico, perché lui 
crede in quello che fa, ma spesso si trova in un deserto e a volte solo. 

- Oggi purtroppo se ci si espone si perdono consensi, ma se non si prende posizione vince chi urla di 
più e la gente lo segue; allora forse anche noi cristiani dovremmo imparare ad “alzare un po’ la 
voce” anche se il rischio è quello di perdere consensi, altrimenti emergono le realtà meno 
cristiane. 

- Oggi non è scontato nemmeno il piccolo impegno: bisogna trovare il giusto equilibrio, ma anche 
fare fruttare bene i talenti (per esempio se uno ha le capacità è giusto per esempio che si impegni 
nella carriera perché questo potrebbe favorire altri (ricerca, medicina, posti di lavoro...), ma è 
anche qui che il cristiano dà lo stile anche “politico”. 

 

FORMAZIONE/EDUCAZIONE 
- Come stimoliamo le persone ad andare a votare? E’ necessario fare formazione per invitare al 

confronto della vita di tutti i giorni. 
- E’ necessario lavorare sul piano educativo: che cosa significa essere una società? Per perseguire il 

bene comune necessità riscoprirlo. 
- Una domanda di fondo: ma ci interessa veramente che le persone, anche i giovani, possano fare 

un percorso formativo che riguardi la politica? Se la risposta è si, bisogna capire come, nel 
contesto in cui viviamo.  

- Altra domanda: ha ancora un volare impegnarsi in politica? Se la risposta che diamo è si, allora è 
importante conoscere chi oggi decide di impegnarsi, quali sono le motivazioni. Sarebbe 
importante partire dalle realtà locali. 

- Di politica si sa poco, persino le scuole non aiutano. 
- Sarebbe importante conoscere le diverse realtà del territorio di Sesto con valori comuni alla 

parrocchia/oratorio/Caritas ma che spesso consideriamo poco perché appunto non sono realtà 
nostre: cerchiamo di superare la difficoltà di relazionarci con il diverso perché altrimenti così ci 
impoveriamo e così anche i nostri ragazzi. Importante accendere la curiosità alla diversità. 
 
 
 

In conclusione don Roberto evidenzia la complessità e la contraddittorietà della situazione e la 

difficoltà di trovare modi adeguati per sostenere coloro che decidono di impegnarsi per il bene 

comune. Non esiste più l’unità dei cristiani, non bisogna cedere alla nostalgia dei tempi passati, ma 

pensare a qualcosa di diverso. Nonostante sia difficile, è urgente trovare un minimo comun 

denominatore all’interno di una strada che non è più univoca. E’ perciò importante “stare” sul tema, 

“battere il ferro finché è caldo”: come Gesù è venuto per incarnarsi, c’è un dovere dei cattolici di 

“sporcarsi le mani”, di trovare la chiave per intervenire a prescindere dalle appartenenze politiche.  

Per offrire un contributo alla città, viene proposta una commissione socio-politica per organizzare 

incontri di formazione per gruppi eterogenei. 

 

L’incontro si chiude alle ore 23 circa. 


