VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
DEL 13 gennaio 2022
Assenti: Berini Mario, Clerici Luisa, Gorletta Mario, Mangiameli Salvatore
Partecipanti in modalità online: Casoni Andrea, Lorvetti Luca

RIFLESSIONE SU TERZA PARTE LETTERA PASTORALE
Dopo la recita della Compieta, guidati da Elisabetta, i consiglieri hanno riflettuto sulla terza parte
della Lettera Pastorale di Mons. Delpini, dedicata alla Chiesa lieta.
Ne è nato un confronto che, partendo dall’esperienza personale della gioia e del dolore, ha permesso
di gettare uno sguardo sulla nostra comunità cristiana, interrogandoci su cosa (e soprattutto come)
fare per essere portatori della gioia autentica che scaturisce dall’incontro con Cristo.

COMUNICAZIONI DEL PARROCO
Per quanto riguarda la prossima Quaresima, in considerazione del periodo tutt’ora incerto a causa
della pandemia ancora in corso, Don Maurizio ha condiviso la proposta, sostenuta dai consiglieri, di
mantenere solo gli appuntamenti tradizionali, da vivere in semplicità: la Messa del martedì mattina
alle ore 7 e il momento della Via Crucis al venerdì sera, animata senza il coinvolgimento di
predicatori esterni.
Il parroco ha inoltre anticipato che il giorno 24 febbraio, presso la parrocchia di Sant’Anna, si terrà
un Consiglio Pastorale unificato, con la presenza di Mons. Luca Raimondi e aperto anche ad altre
persone, scelte all’interno delle due realtà parrocchiali, persone a cui stia a cuore il bene della
Chiesa e della comunità. Si tratta di una tappa importante nel percorso che dovrebbe portare
gradualmente alla nascita di un legame più stretto tra le due comunità, chiamate in futuro a
camminare insieme.

VARIE ED EVENTUALI
Ignazio ha segnalato un evento, in programma a Busto Arsizio il prossimo 22 gennaio, organizzato
dal coordinamento delle ACLI di zona, in collaborazione con i Decanati di Busto Arsizio e Valle
Olona e altre realtà del territorio: si tratta di una “mattina di pastorale sociale” in cui, sulla scia
dell’enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco e delle riflessioni emerse dall’incontro di Taranto
dello scorso ottobre, vari relatori affronteranno il tema: “Il pianeta che speriamo: ambiente, lavoro,
futuro”.
Santo ha sottolineato la positività dell’esperienza vissuta con i tre incontri sulla Lettera Pastorale,
auspicando che in futuro vengano proposti ulteriori momenti di riflessione condivisa, con il
coinvolgimento diretto di alcuni consiglieri a rotazione, su altri testi quali lettere pastorali,
encicliche ecc.

CONCLUSIONE
Don Maurizio ha espresso un particolare apprezzamento per questo incontro in
cui, partendo dal testo dell’Arcivescovo, ci si è confrontati realmente sulla vita
concreta della comunità.
Ha quindi dato appuntamento al 24 febbraio per il Consiglio Pastorale unificato
a Sant’Anna.

