Consiglio Pastorale Unitario, seduta del 27 settembre

2021

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

Il giorno 27 settembre 2021 presso l’aula sotto la Casa parrocchiale di SS. Redentore,
alle ore 21.00 si sono riuniti i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale, con
convocazione del 7 settembre 2021, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Breve presentazione della Lettera pastorale dell’Arcivescovo “Unita, libera, lieta”
Riflessione e discussione dei temi proposti nel libro “Pastorale 4.0” di A. Matteo
Giornate eucaristiche del mese di ottobre
Catechesi adulti
Varie ed eventuali

1. Breve presentazione della Lettera pastorale dell’Arcivescovo “Unita,
libera, lieta”
‹‹Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità della Chiesa››: monsignor Delpini
invita a promuovere reciprocità e coralità e a riscoprire la gioia cristiana.
Il tempo presente. Con un inevitabile riferimento alla pandemia, l’Arcivescovo
suggerisce, anzitutto, alcuni ”percorsi di sapienza”: imparare a pregare, a pensare, a
sperare oltre la morte, a prendersi cura.
La Comunità cristiana, in questo tempo di prova, dovrebbe essere il volto di una
Chiesa unita, libera e lieta come la vuole Gesù.
È proposto l’ascolto e la meditazione dei capitoli 13 – 17 del Vangelo di Giovanni, nella
consapevolezza che la Parola di Dio è ”la lampada per illuminare i nostri passi“.
Monsignor Delpini, nella parte centrale della lettera, approfondisce i significati dei tre
aggettivi del titolo.
Una chiesa unita. Sono sottolineati gli aspetti della reciprocità e della coralità, per
questo mons. Delpini illustra l’importante percorso che la Diocesi vuole intraprendere
quest’anno con la nascita delle Assemblee sinodali decanali. Si tratta di un organismo
che “deve guardare al mondo del vivere quotidiano dove i laici e i consacrati hanno la
missione di vivere il Vangelo”. Ad avviare questo percorso di costituzione delle
Assemblee saranno i cosiddetti “Gruppi Barnaba”, che riceveranno il mandato in una
celebrazione in Duomo il 17 ottobre,
Una chiesa libera. ”La Chiesa è libera quando accoglie il dono del Figlio di Dio: è lui
che ci fa liberi davvero […] Chiesa libera di vivere e annunciare il Vangelo della
famiglia”. Uno spazio particolare viene dato alle proposte del Servizio diocesano per la
Pastorale familiare, in un anno che la Chiesa universale dedica all’Amoris Laetitia e
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che prepara all’incontro mondiale delle famiglie che si svolgerà a Roma nel giugno
2022.
Una Chiesa lieta. Mons. Delpini sottolinea che “la festa è l’espressione comunitaria
della gioia condivisa tra le persone”. E con riferimento più diretto alla vita delle
comunità cristiane scrive: ”è necessario che, attraverso la cura delle celebrazioni, si
creino le condizioni perché si esprima la gioia frutto dello Spirito“.
2. Riflessione e discussione dei temi proposti nel libro “Pastorale 4.0” di A.
Matteo
Nel libro ci sono molte sollecitazioni e si evidenzia, in particolare, la lontananza di
giovani e donne dalla Chiesa.
I giovani hanno bisogno di essere attratti dalla Chiesa perché le stimolazioni esterne
sono talmente tante che tutto ciò che sembra noioso è scartato all’istante. Ci sono
molte proposte concrete che potrebbero stimolare i giovani. La catechesi dovrebbe
essere qualcosa di attrattivo, di nuovo. I messaggi e le domande devono essere anche
in linea con quello che chiede il mondo e di cui possono aver bisogno i giovani al
momento. Dobbiamo farci anche noi le stesse domande e cambiare prospettiva.
Pastorale urbana. Bisogna prestare attenzione alle domande di oggi e non restare
fermi nel passato. La Chiesa ha bisogno di uno svecchiamento, soprattutto nel modo
di predicare, nell’animare le celebrazioni. Ci sono molte persone che durante la
predica si sentono giudicate e criticate per le loro mancanze e questo porta un
malessere che impatta in modo negativo l’esperienza della preghiera.
Differenza tra imbuto e incrocio. Trasmettere per contagio il “virus” della gioia
cristiana. Bisogna essere cristiani credibili per essere contagiosi e attrarre gli altri,
soprattutto nella vita di tutti i giorni e nelle relazioni con gli altri.
L’adorazione della giovinezza è qualcosa da considerare perché in questo modo gli
adulti non permettono ai ragazzi di maturare e “occupare il loro posto” nella società.
È importante l’attenzione ai poveri. Sarebbe positivo proporre ai ragazzi, ma non
solo, delle esperienze concrete di carità. Bisogna puntare sull’esperienza diretta, sul
prendersi cura dell’altro in modo attivo e concreto, sulla missione vicina a noi.
Bisognerebbe creare una rete tra le varie figure educative in una sinergia d’impegni,
poiché sono tutte intrecciate nell’educazione dei ragazzi. Una comunità che educa.
Preghiera. Molte famiglie hanno difficoltà a pregare. Non attrae più molte persone,
soprattutto per chi non è ”nel giro”. Bisognerebbe mostrare esperienze concrete di
preghiera (ad es. la cura delle persone malate o anziane da parte delle loro famiglie).
Abbiamo a disposizione tante risorse, ma come si può cambiare? È importante il
nostro modo di porci, capire come fare le cose.
Che cosa posso fare per essere felice? È una domanda che si fanno tutti.
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Com’è cambiata la percezione di famiglia oggigiorno?
La Chiesa deve essere rimessa nel tempo e nello spazio odierno, con la vita, con i
pensieri di oggi, altrimenti la gente si allontanerà sempre di più. Non deve rimanere
impigliata nei vecchi sistemi di pensiero.
3. Giornate eucaristiche del mese di ottobre
Saranno il 16 e 17 ottobre per tutto il Decanato.
Ci sarà la possibilità di adorazione personale e comunitaria durante momenti
organizzati durante le giornate.
Si proporrà ai ragazzi (dagli adolescenti ai giovani) una cena con adorazione una volta
al mese.
4. Catechesi adulti
Avvento. Ogni Parrocchia è libera di gestirla come vuole. È tutto da decidere. Si
potrebbe tenere la stessa modalità dello scorso anno.
Proposta: un incontro settimanale da tenere in Chiesa (con possibilità di streaming su
Youtube) magari con la modalità dei Gruppi d’ascolto per far partecipare attivamente
le persone. Per il testo si propone il Vangelo di Giovanni (13 -17).
Quaresima. Si seguirà la proposta decanale che prevede delle testimonianze a livello
cittadino.
5. Varie ed eventuali
È nuovamente aperto il bar dell’oratorio di SS. Redentore con una nuova gestione.
Durante il mese di ottobre sarà presente a SS. Redentore l’icona del Señor de los
Milagros della comunità peruviana. Il pomeriggio della Giornata mondiale missionaria
(24 ottobre) alle ore 16 ci sarà la celebrazione dell’Eucarestia con tutta la comunità
peruviana.

