
Consiglio Pastorale Unitario, seduta del 3 febbraio  2022 

Verbale di riunione del Consiglio Pastorale  

delle Parrocchie SS. Redentore e S. Maria Regina 

 

Il giorno 3 febbraio 2022 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 28 gennaio 2022, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1. Riflessione iniziale a partire dal “Discorso dell’Arcivescovo” e dall’ “Intervista al 

Decano di Affori” (vedi allegato) 

2. Verifica dell’Avvento e del S. Natale 

3. Uno sguardo alla Quaresima 

4. Varie ed eventuali 

1. Riflessione iniziale a partire dal “Discorso dell’Arcivescovo” e dall’ 

“Intervista al Decano di Affori”  

Siamo all’interno del Sinodo della Chiesa italiana che ha tre fasi:  

• Fase narrativa (un biennio per l’ascolto dei territori, delle comunità e delle 

persone) 

• Fase sapienziale (un anno – 2023/24 – in cui si cercherà di leggere in modo 

sapienziale quanto emerso nella prima fase di ascolto)  

• Fase profetica (individuata nel 2025, come evento di assemblea nazionale come 

Chiesa italiana) 

In questo momento siamo nella fase dell’ascolto e da poco sono note le dieci 

tematiche con le domande formulate dai Vescovi. Questo schema diventerà nostro 

oggetto di riflessione.  

 

Nel suo discorso l‘Arcivescovo parla di come dovrebbero essere le caratteristiche degli 

“artigiani del bene comune”, i contorni delle persone che si mettono in gioco per 

gli altri. Parla anche di quanto queste persone devono essere in grado di resistere e di 

come la nostra società abbia bisogno di persone con un atteggiamento improntato su 

gentilezza, attenzione al contesto, al mondo in cui viviamo e allo sviluppo delle nostre 

piccole comunità. 

È importante guardare a come camminiamo insieme in questo periodo. Il nostro 

conoscersi diventa un punto di forza e da qui in poi s’inizia la fase di ascolto.  

 

Gli artigiani del bene comune sanno mettere in fila le priorità, vivono, lavorano con 

onestà e intraprendenza. È una linea con cui guardare a noi stessi e a come viviamo 

nelle nostre comunità. 

Gli artigiani del bene comune, come cristiani, sono persone che sanno intessere o 

ricucire relazioni dopo la fatica di questi anni, i lutti, le sofferenze. Bisogna essere 

sensibili a, attenti a. 
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La parola artigiano dà una dimensione umile, ma anche attiva, creativa. Crea un’opera 

d’arte da qualcosa di banale, umile.  

 

Il filo conduttore è la relazione umana. Come cristiani dobbiamo puntare sul contatto 

con l’altro, sul guardarsi in faccia, sul prendersi per mano.  

 

Le persone che hanno bisogno di gentilezza nelle nostre comunità sono: le persone 

anziane, fragili; le giovani coppie; l’oratorio (bambini, adolescenti, giovani). Sono 

state un po’ trascurate durante il periodo della pandemia, ma hanno bisogno di una 

maggiore cura e attenzione.  

 

Nella lettera si percepisce un richiamo alla Laudato sii. C’è un invito a uno stile di vita 

sobrio che guarda all’essenziale. Costruire il buon cittadino perché faccia nel suo 

ambito del suo meglio, cerca di circondarsi di buoni cittadini, li cresce e li educa a 

essere come lui.  

 

Oggi essere rivoluzionari significa dare valore alla gentilezza, saper togliere piuttosto 

che aggiungere, rallentare piuttosto che accelerare. Dobbiamo considerare il periodo 

appena passato e di cosa le persone, soprattutto i ragazzi, hanno bisogno.  

Monsignor Delpini dice di ricercare tre cose: silenzio, luce e dolcezza. 

Silenzio: ci aiuta a dare un senso, a fondare le convinzioni della nostra vita. 

Luce: dà senso a quello che facciamo, ci fa vedere e se non c’è ci accorgiamo. 

Dolcezza: sempre la cosa meno rivoluzionaria, ma è quella veramente necessaria in 

questo periodo. 

Sono questi i semi che poi danno frutto. 

 

2. Verifica dell’Avvento e del S. Natale 

 

Le novene dei ragazzi hanno avuto una partecipazione molto scarsa. 

Bisogna pensare a un cambio di modalità per attirare più persone?  

 

Si potrebbero alternare gli orari della messa della Veglia di Natale tra le due 

Parrocchie (22 e 23.30 alternativamente). 

 

C’è stato un calo delle Confessioni. Si tratta di un argomento molto delicato perché 

non possiamo obbligare le persone alla confessione e ci sono molti parrocchiani che si 

confessano altrove.  

Caritas: le Parrocchie hanno risposto molto bene alle iniziative proposte, anche se non 

molti ragazzi hanno partecipato. 

 

Bella l’esperienza di “Avvento integrato” che ha visto la piena collaborazione delle 

varie attività delle Parrocchie per preparare le varie iniziative. 

 

3. Uno sguardo alla Quaresima 

 

Riepilogo Quaresima 2021. Verranno tenute le modalità usate nello scorso anno.  
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Non abbiamo ancora il tema della FOM per la Quaresima di quest’anno. 

  

Per gli esercizi spirituali (martedì, mercoledì e giovedì della prima settimana di 

Quaresima) il predicatore sarà don Francesco Casati. 

 

Sono state segnate in calendario le Domeniche insieme a partire già da fine febbraio. 

 

Come proposta della Quaresima si pensava alla raccolta di tappi di plastica che 

saranno poi ritirati a Migrando e portati a Milano dove verranno riutilizzati per creare 

materiale per il reparto Oncologico dell’ospedale. 

 

4. Varie ed eventuali 

 

Il 2 marzo alle ore 21 si terrà a SS. Redentore un incontro per la Pastorale sociale, 

aperto a tutti. 

 

Durante il Convegno delle ACLI si è parlato di Ecologia integrale, un tema da 

sviluppare e da far arrivare bene nelle nostre Parrocchie per aumentare la sensibilità 

verso l’ambiente.  

 

Tra i mesi di settembre e ottobre ci sarà la Festa della Missione a Milano il cui tema 

sarà “Vivere per dono”. 

 


