
PARROCCHIA SANTO STEFANO 
SESTO SAN GIOVANNI 

 
Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale 14 febbraio 2022 

 

Lunedì  14 febbraio 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 

1. Preghiera 

2. Approvazione del Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 10 gennaio 2022 

3. Presentazione delle FINALITÀ DEL GRUPPO BARNABA all’interno del nostro 

Decanato, a cura di due esponenti del Gruppo Barnaba di Sesto San Giovanni 

4.  Interventi e discussione 

5. Varie ed eventuali. 

 

Ai consiglieri era stato consegnato il seguente materiale: 

-   una scheda di presentazione inerente il tema in oggetto “INTERVENTO DEL GRUPPO 

BARNABA NEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI” 

-   il verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 11 gennaio 2021 che aveva come 

oggetto “IL DECANATO” all’interno della Chiesa di Milano come ausilio per la 

preparazione dell’incontro. 

2. Viene approvato il verbale del consiglio pastorale parrocchiale u.s.  

3. L’assemblea inizia con una breve “Lectio Divina” (At 11,19-26) di Don Roberto 

Davanzo sulla figura di BARNABA negli Atti degli Apostoli con l’intento di spiegare la scelta 

del nome del gruppo che dice il desiderio di essere come Barnaba che «giunse e vide la 

grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare, con cuore risoluto, fedeli al Signore, da 

uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede»; ricorda l’apostolo che la prima 

Comunità cristiana ha inviato per raccogliere e valorizzare i frutti dello Spirito nella Chiesa di 

Antiochia che si apriva provvidenzialmente al mondo pagano.  

Il moderatore della serata Eugenio Redaelli introduce brevemente i due rappresentanti del 

gruppo Barnaba (Silvio Colombini e Mario Pischetola) e lascia loro la parola. 

Segue un excursus storico per far comprendere come è nato il gruppo e quale sia l’intento. 

Msg. Delpini nella lettera al clero del 8 gennaio 2021 scriveva: 

 

“La comunione ecclesiale per la missione è una grazia e una responsabilità che convoca e 

impegna tutte le vocazioni nella Chiesa: uomini e donne laici, consacrati e consacrate, 

ministri ordinati. … Ritengo urgente che i laici e i consacrati siano chiamati a condividere le 

responsabilità per le scelte ecclesiali: troppo spesso tutto grava sui preti e tutto dipende dai 

preti. La dimensione decanale, in particolare, si conferma propizia a chiamare tutti alla 



corresponsabilità, nelle forme articolate della comunione ecclesiale. Abbiamo bisogno di un 

convenire per ascoltarci, per interpretare il tempo che viviamo e il territorio che abitiamo, le 

priorità che la missione impone”. 

 

Da qui la riflessione dei due Consigli diocesani -  pastorale e presbiterale - circa l’esigenza di 

dare vita a un incontro ecclesiale sul territorio, una “Assemblea Sinodale Decanale” i cui 

protagonisti siano quelle figure laicali impegnate nei diversi ambiti di vita, non 

necessariamente coinvolti in responsabilità intra-parrocchiali. 

Viene precisato il concetto di “Sinodo”. Anzitutto c’è quello della chiesa universale dedicato 

al tema della sinodalità, del camminare insieme, del superare l’immagine della chiesa-

piramide a favore di una chiesa capace di dare la parola a tutti i suoi membri. Questo sinodo 

si attuerà a livello nazionale per poi sfociare nel 2023 nell’assemblea dei vescovi di tutto il 

mondo. A livello della Diocesi di Milano invece l’Assemblea Sinodale Decanale è il punto di 

arrivo di un cammino che è chiesto a tutti i Decanati per arrivare a costituire un organismo 

capace di rappresentare e dare parola ai laici credenti presenti nelle diverse realtà della vita. 

 

Il Gruppo Barnaba desidera intraprendere un percorso di ricerca e avvicinamento 

all’Assemblea Sinodale Decanale in cui laici e consacrati sono chiamati a riconoscere, 

ascoltare, incontrare, mettere in rete i germogli di una Chiesa che cambia e immaginare il 

nuovo volto del Decanato. Un gruppo capace di intercettare anche quelle figure del mondo 

non direttamente legato alla parrocchia. 

RICONOSCERE, ASCOLTARE, INCONTRARE, METTERE IN RETE sono le parole-chiave che 

aiutano ad arrivare alla meta: la costituzione di un’assemblea stabile dove tutte le vocazioni 

e tutti i soggetti ecclesiali (nel senso più ampio del termine) possano contribuire a leggere la 

situazione e a definire le priorità (CORRESPONSABILITA’). 

 

Il Gruppo Barnaba del Decanato di Sesto San Giovanni - e quelli degli altri decanati della 

Diocesi - ha ricevuto, domenica 17 Ottobre 2021 nel Duomo di Milano in occasione della 

festa della Dedicazione della Cattedrale, il mandato dell’Arcivescovo che ha così avviato 

ufficialmente la fase diocesana del Sinodo Universale dei Vescovi. 

Nell’omelia Msg. Delpini ha così sollecitato i partecipanti: «Questo è il tempo di Barnaba, il 

tempo delle parole incoraggianti, il tempo delle parole pronunciate per costruire, il tempo in 

cui resistere alla tentazione della parola amara, dei luoghi comuni che seminano tristezza. 

Questo è il tempo di chiamare quelli che se ne stanno appartati, il tempo per far credito a 

coloro che il Signore chiama anche se non sono secondo le aspettative dei fedelissimi».  

 

Le schede illustrative e il relativo questionario presentato durante la serata sarà inviato via 

mail: si invitano i consiglieri a compilare il questionario, prima forma di corresponsabilità. 

Le risposte arriveranno direttamente ai responsabili del Gruppo Barnaba incaricati, tramite 

link e/o QR Code indicati alla fine delle slides di presentazione. 

 

4. Interventi da parte dei consiglieri. 

Emergono le seguenti riflessioni: 

- Ci si chiede se c’è davvero il desiderio e la capacità di presbiteri e laici di lavorare 

insieme; questo cammino richiede una doppia conversione sia da parte del laicato 

sia da parte dei preti, è necessario un cambio di mentalità: costruire una relazione 
fiduciosa.  



 

- Si sottolinea l’importanza di salvaguardare i ruoli ed il carisma: in particolare per i 

preti si mette in risalto il bisogno di trattenere ciò che è legato alla loro missione e 

lasciare andare quello che non lo è.  

- Si evidenzia Il rischio che si tratti dell’ennesima proposta che finisce per ricadere sui 

già numerosi impegni delle solite persone. 

- Emerge l’esigenza di mantenere il contatto con la realtà quotidiana e superare quello 

scollamento che oggi talvolta si avverte. 

 

Don Roberto in conclusione ringrazia i relatori ed i consiglieri.  

Auspica che questo nuovo strumento rappresentato dal Gruppo Barnaba sia l’inizio di un  

tentativo di incamminamento verso una maggiore corresponsabilità tra tutte le parti . 

L’incontro si chiude alle ore 23 circa. 

 

 

LA VERBALISTA       IL PRESIDENTE 

Elena Fantinelli       Don Roberto Davanzo 


