PARROCCHIA SANTO STEFANO
VEDANO AL LAMBRO

ESTRATTO del VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE DEL 19 MARZO 2018
Oggi, 19 marzo 2018, alle ore 21.00, presso la sala mensa dell’Oratorio, in via S.Stefano 6, si è riunito
il Consiglio Pastorale.
Presiede Don Eugenio Dalla Libera, Segretaria Luisa Galli.
Vista la presenza della maggioranza dei Consiglieri, il Parroco apre la riunione con il seguente
Ordine del Giorno
1) Sinodo minore “La Chiesa delle Genti”: relazioni dei contributi delle varie Commissioni, come
da traccia consegnata
2) Varie ed eventuali

Punto 1°
Don Eugenio fa una breve introduzione sul Sinodo minore “Chiesa dalle Genti” indetto
dall’Arcivescovo Delpini e sui contributi di condivisione richiesti dalla Commissione della Diocesi
che lo sta istruendo .
Le tracce per questi contributi sono suddivise per i vari ambiti della vita pastorale e al Consiglio
Pastorale il compito di fare sintesi delle varie riflessioni-informazioni scaturite.
Chiede quindi alle Commissioni di presentare il proprio contributo.
Ogni Commissione pertanto da lettura della sua relazione: Caritas, Cultura, Affari Economici,
Giovani-oratorio, Famiglia e Missioni. Il Parroco presenta quella inviata dall’Assessore ai servizi
alla persona del Comune e le Suore, raccontano il loro vissuto in Perù e la loro esperienza a Vedano
quali Suore Missionarie.
Tutti questi contributi vengono allegati al presente verbale quali parti integranti.
Dopo alcune considerazioni, tutte volte a favore dell’accoglienza e all’integrazione di fratelli stranieri
di esperienze religiose diverse, nella nostra comunità, viene proposto di:
-

Organizzare incontri per conoscere le altre religioni
Organizzare incontri interreligiosi in Parrocchia
Celebrare le messe, una volta al mese, inserendo preghiere e canti in lingua.
Continuare quelle iniziative già in atto: Caritas, Suore, Giovani, Oratorio….
Accogliere individualmente ogni persona così com’è, facendo attenzione alla sua cultura

Il Parroco conclude l’argomento con un pensiero: il sinodo minore “Chiesa delle Genti” ci fa riflettere
e allargare il cuore, dandoci l’opportunità di confrontarci sull’aspetto fondamentale dell’ unità dei
fratelli con esperienze religiose diverse.
La sfida che ci aspetta sarà quindi quella di essere cristiani responsabili, aperti al confronto con
i fratelli stranieri e soprattutto essere coerenti……in cammino verso la santità.
Null'altro essendovi da discutere, la seduta viene chiusa. Sono le ore 22.50.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luisa Galli

Don Eugenio Dalla Libera

