
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE  

COMUNITA' PASTORALE CENACOLO 
 

 

Milano, 21 febbraio 2022 ore 21.00 

 

 

Presenti: Tutti 

 

 

 Assenti giustificati / non giustificati: Nessuno 

 

 
 Inizia l’incontro con un momento di preghiera 

 

Si discute il seguente ordine del giorno: 

1. Preghiera iniziale; 

2. Verifica dei vari gruppi; 

3. Esposizione del lavoro dei gruppi; 

4. Varie ed eventuali. 

 

 
 Sul punto 2 la divisione dei gruppi è la seguente: 

 

1 gruppo – coordinatore Davide 

 

2 gruppo – coordinatore Mario 

 

3 gruppo – coordinatrice Francesca 

 

4 gruppo – coordinatrice Serena 

 

5 gruppo – coordinatrice Suor Luisa 

 

 

Ore 22.15 Termine degli incontri ed esposizione delle tematiche discusse: 

 

1 gruppo – Prende la parola Davide il quale, affrontando il tema dell’Identità e Comunicazione, espone 

la problematica delle persone emarginate, che si sentono escluse dalla Comunità. L’ascolto diventa 

imprescindibile poiché, al contrario dell’individualismo, ci permette di lavorare nelle Comunità locali e 

creare una rete per superare le difficoltà 

 

 

2 gruppo - Prende la parola Mario, il quale espone la discussione in merito alla qualità delle 

Celebrazioni. Afferma che la Messa deve essere intesa come Comunità e che è necessario offrire un 

“prodotto alto”. La problematica della mancanza di giovani è reale e bisognerebbe coinvolgere i giovani 

e gli adolescenti nel “Gruppo Lettori” e nel “Coro Parrocchiale”. La noia e le numerose attività sportive 

sono le motivazioni principali di questa assenza dei ragazzi, accompagnata dal fatto che, a loro volta, i 

genitori non sono di “buon esempio”. Una proposta interessante sarebbe anche quella di coinvolgere le 

persone a leggere le letture/canti nella loro lingua nazionale. 

 

 



3 gruppo - Prende la parola Francesca la quale, esponendo la tematica della “Corresponsabilità nella 

missione”, affronta la tematica dell’unità e di una Chiesa “in uscita”. E’ necessario capire le 

problematiche delle persone del quartiere per instaurare un rapporto, che è la base delle relazioni. 

 

 

 

4 gruppo – Prende la parola Serena affermando che, al contrario delle persone musulmane, non c’è mai 

stato un dialogo con la Chiesa Evangelica. Il doposcuola, un servizio offerto e molto frequentato da 

bambini musulmani, hanno offerto una relazione che diventa un’occasione di confronto. E’ importante 

tessere relazioni positive con un atteggiamento propositivo nei confronti di altre realtà come, ad 

esempio, gli incontri in Villa Schleiber, dove sono presenti molte associazioni. 

 

 

5 gruppo - Prende la parola Suor Luisa la quale, affrontando il tema della “Sinodalità”, afferma che è 

necessario uno sguardo comunitario nella comunicazione con gli altri. La preghiera è uno strumento che 

ci indica la strada da percorrere, insieme all’ascolto di sé stessi, l’accoglienza degli altri ed un dialogo 

costruttivo. I laici devono capire chi sono e quale missione svolgono. 

 

 

 

Ore 22.50 Prende la parola Don Augusto, il quale conferma la bellezza e l’utilità di un confronto 

assembleare e pone diversi quesiti: 

 

- Catechesi degli adulti 

- Venerdì di Quaresima  

- Settimana penitenziale 

 

 

Prende la parola Cristina, la quale afferma che il Venerdì di Quaresima è piu’ favorevole alla Via Crucis 

rispetto agli incontri in Villa Schleiber. 

 

 

Prende la parola Luciano, il quale propone l’adorazione notturna nel periodo quaresimale. 

 

 

Prende la parola Francesco, il quale pone il quesito se il quartiere è pronto per gli incontri in Villa 

Schleiber. 

 

 
Prende la parola Don Augusto, il quale afferma che è difficile giungere a delle soluzioni, ma il confronto 

è necessario per giungere a delle proposte. Il compito del Consiglio è di sollecitare le tematiche da 

affrontare e dare un contributo alle attività pastorali.  

Silvia – Cristina – Luciano – Serena sono nominate come persone di riferimento per stabilire gli ordini 

del giorno e le analisi tematiche.  

Le proposte devono nascere dal Consiglio Pastorale. 

 

 

4. Varie ed eventuali: Incontro delle famiglie in Pentecoste dalle ore 10.00 alle ore 12.00 in data 

12/03/2022 sulla tematica “Educare alla Maturità” 

 

La seduta termina alle ore 23.30. 

 

La data del prossimo incontro del C.P. sarà il giorno 28 marzo. 


