
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
  

Domenica 1 dicembre 2019 
 
Presenti:,Stefano,  Erica, Graziella, Lorenzo,  Rozeta , Silvana G., Silvana B., Giuseppina, Fabio M., Valter, 
Grazia, Liliana 
 
Assenti:  Matteo L., Ausilia, Carmen, Franca, Mauro, Alessandro, Marco B., fam. Cassina, Matteo e Tiziana 
G., Gabriella, Rocco, Stella 
 
Assenti che si sono giustificati:, Concetta , Emanuela e Baldassarre Anna Maria, Remigio, Nuccia, Marilena 
 
Dopo l’invocazione allo Spirito Santo comincia il confronto sul capitolo 1 dell’Instrumentum Laboris 
   
Silvana B. 
Alcuni degli utenti del magazzino solidale hanno iniziato a partecipare alla vita parrocchiale, anche venendo 
a messa. Inoltre il venerdì pomeriggio, quando il magazzino è aperto, le donne marocchine portano 
merenda: è diventato per loro un luogo di ritrovo, visto che non hanno molti momenti e spazi per 
chiacchierare insieme. 
 
Liliana 
Anche gli espositori del Talent ci vengono volentieri, perché dicono che l’ambiente è accogliente. Al 
contrario nel mio condominio c’è una persona quasi segregata in casa e non c’è verso di farci qualcosa. 
 
Rozeta. 
Le persone immigrate esprimono sempre il bisogno di essere accolte. Ora che abbiamo messo su il coro 
Migrantes, è diventato un luogo di interscambi culturali molto calorosi: era proprio quello che ci voleva. 
 
Giuseppina 
Al centro d’ascolto questo è meno possibile. Intanto gli appuntamenti sono individuali e poi il rapporto non 
è paritario, perché a noi spetta dire di sì o dire di no. Perciò non sempre le persone sono a loro agio. Anche 
a proposito dell’accoglienza tra collaboratori ce ne sarebbe da dire. Spesso tra i collaboratori in sacrestia si 
sta dietro a meschinerie e ce la prendiamo per questioni decisamente marginali. 
 
Grazia. 
Lo stesso avviene tra cellule di evangelizzazione. Sembra ce ne sia una di serie A e una di serie B. Invece 
sono le impostazioni ad essere diverse.  Si concorda sul fatto che è arricchente che ci siano impostazioni 
diverse e che converrebbe ogni tanto promuovere momenti comuni. 
don Mario 
 
Il problema tra collaboratori è che molti hanno più di un impegno, perciò la necessità di formazione si 
scontra con il tempo a disposizione. 
Circa gli spazi in parrocchia è necessario fare un progetto di massima, perché i costi sono alti e bisogna 
capire bene cosa fare. 
Sul punto 1 (accoglienza per i sacerdoti e il clero) è necessario che ci aiutiate, segnalando le singole 
questioni su cui possiamo migliorare. Inoltre bisognerebbe che a S. Domenico fiorissero un po’ tutte le 
vocazioni perché sia il segno di una comunità che è feconda. 
 
Don Dino sposta l’attenzione sul cammino comune tra s. Domenico e s. Pietro iniziato in passato e poi 
interrotto. Anche questa è accoglienza. Si concorda sul proporre a s. Pietro di riprendere un cammino 
insieme. 



Quindi si legge il brano di Genesi 18,1-16, icona del Sinodo Parrocchiale e ci si 
confronta a caldo. 
- perdere tempo per l’accoglienza (esempio di Meryem, la signora eritrea ospitata, che in questo momento 
sta cucinando per accogliere la famiglia eritrea in arrivo con i corridoi umanitari 
- la tranquillità d’animo necessaria per essere accoglienti 
- il Signore continuamente ci passa vicino e noi non ce ne accorgiamo: occorre attenzione e vigilanza. 
Abramo ha intravisto in quei tre la presenza del Signore. Ci vuole uno sguardo di fede per capire che dietro 
la quotidianità passa il Signore. 
- “passò oltre”: non fare del luogo accogliente una specie di palude in cui tutto ristagna. E’ necessario anche 
nell’accoglienza che ci sia dinamismo 
- ci sono i doni di Abramo e di chi accoglie, ma anche il dono dei tre e di chi è accolto: è uno scambio 
- il valore della cucina e del mangiare insieme, senza che questo pesi. Saper rinunciare alle proprie cose e ai 
propri tempi per scoprire qualcosa di più bello (es. di Zaccheo che ospita Gesù a casa sua a mangiare) 
- fiducia di fondo che anche Abramo esprime da sempre per Dio. 
- l’equilibrio tra Marta e Maria: il servizio e lo stare ad ascoltare l’ospite 
- tre verbi: fermarsi, ascoltare e sorridere 
- accogliere ed ascoltare: sono i verbi dei monasteri che hanno questa vocazione e che diventano baluardi 
all’interno di una società confusa e impaurita 


