Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale, seduta del 16 giugno

2021

Verbale di riunione del Consiglio Pastorale
delle Parrocchie SS. Redentore e S. Maria Regina

Il giorno 16 giugno 2021 presso l’aula don Marco Brivio del Centro Comunitario di Santa Maria
Regina, alle ore 21.00 si sono riuniti i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale, con
convocazione del 10 giugno 2021, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.

Sviluppo della nuova Assemblea Decanale

2.

Presentazione del libro “Pastorale 4.0” del teologo don Armando Matteo per una
riflessione e uno sguardo sul futuro

3.

Appuntamenti e attività dei mesi di settembre/ottobre e riavvio dell’anno pastorale

4.

Varie ed eventuali

1. Sviluppo della nuova Assemblea Decanale
Proposta che sta molto a cuore al nostro Vescovo. La nostra Chiesa ha bisogno di essere
“Chiesa dalle genti” e, inoltre, si è vista a livello diocesano, la fatica dei Consigli Pastorali
decanali. Importante è anche la consapevolezza dell’apporto decisivo dei laici nelle decisioni
pastorali, nel senso che attualmente nel Decanato le varie decisioni vengono prese dai preti. Il
Vescovo vorrebbe che le decisioni siano prese insieme da laici e preti, quindi camminare e
decidere insieme (sinodalità) per un’unione tra città e Chiesa. I laici e i consacrati sono
chiamati a capire come s’inserisce la Chiesa nell’ambiente cittadino attuale. La proposta è di
creare un’Assemblea sinodale decanale che tratterà diversi e variegati temi scelti da ogni
realtà.
La Diocesi chiede di creare il Gruppo Barnaba che si occuperà di convocare l’Assemblea,
scegliere i temi da trattare ecc. Avrà dei soggetti fissi che sono: il decano, il segretario, il
moderatore (laico), il presidente. Gli altri soggetti liberi dell’assemblea non devono essere già
molto impegnati in Parrocchia.
Si sta cercando un modo per rispondere alla domanda: Come essere cristiani missionari nella
nostra quotidianità partendo dalle Eucarestie che celebriamo la domenica? La sinodalità porta
la presenza dello Spirito, la preghiera, il silenzio, il discernimento.
Quest’assemblea è ancora in fase iniziale perché si deve ancora capire quale strada
intraprendere, visto che si tratta di qualcosa di completamente nuovo. Potrebbe prendere la
forma di un Convegno annuale che tratterà un tema specifico.
2. Presentazione del libro “Pastorale 4.0” del teologo don Armando Matteo per una
riflessione e uno sguardo sul futuro
Questo libro offre uno spunto di riflessione che smuove un po’ il terreno, fa una riflessione
approfondita su vari livelli.
Non si possono nella pastorale impostare le cose sempre nello stesso modo aspettandosi un
risultato diverso. Dice inoltre che il mondo adulto non considera l’essere adulto una figura di
valore, perché bisogna sempre essere giovani. Questo porta i giovani a non trovare un loro
posto nella società poiché la loro “casella” è già occupata dagli adulti. La Pastorale che
abbiamo vissuto negli ultimi decenni deve essere modificata perché la società stessa si è
modificata nel tempo e le domande che si facevano prima ormai hanno perso di valore.
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Si deve invertire la prospettiva: il modo in cui ci si avvicina al Vangelo, ci fa diventare adulti,
perché si entra in contatto con Gesù. Bisogna essere attratti dal Signore, dalla testimonianza
che si fa di Lui. Si tratta di una Pastorale dell’incrocio e non più dell’imbuto.
Lo scopo primario del Consiglio Pastorale è di pensare alla Pastorale e cambiare il suo stile in
base alle esigenze, in continua evoluzione, della Comunità. È quest’ultima che trasmette la
fede e, per questo, deve avere uno stile capace di trascinare le persone alla fede, all’incontro
con Gesù.
Per essere veramente Comunità c’è bisogno di un incontro tra le persone, se uno si sente
accolto, ritorna e s’impegna a essere parte attiva della Comunità stessa. Lo stesso vale per i
ragazzi: hanno bisogno di trovare un loro spazio, di sentirsi parte di qualcosa, di appartenere
alla Comunità.
3. Appuntamenti e attività dei mesi di settembre/ottobre e riavvio dell’anno
pastorale
La catechesi riprenderà nel mese di ottobre.
Festa patronale di SS. Redentore 19/9
Festa di apertura degli oratori 26/9
Cresime (SS. Redentore) 2/10
Settembre: si pensa di fare due settimane di Oratorio estivo solo al pomeriggio per accogliere i
ragazzi e rimettere in moto l’oratorio.
Catechesi adulti: c’è la proposta di fare un momento di catechesi a livello cittadino. Si stanno
delineando le proposte del Decanato per il percorso degli adulti.
4. Varie ed eventuali
Si stanno creando dei circoli della Laudato Si anche a Busto Arsizio. Hanno un taglio di
preghiera e di attenzione alle tematiche ambientali ed educative.
Tema dell’inclusione: l’1/6 è nata la Consulta diocesana “Comunità cristiana e persone disabili:
o tutti o nessuno”, per valorizzare quanto esiste nelle nostre Comunità, ascoltare le richieste di
aiuto che arrivano dai sacerdoti, e aiutare a capire come accogliere le persone con disabilità
all’interno delle nostre Parrocchie.

