
 

 

Verbale del Consiglio Pastorale 

Unità Pastorale Gesù Salvatore e S. Agata V. e M. 

Incontro del 3 e del 13 novembre 2020 (VII sessione) 
 

 

Martedì 3 novembre e venerdì 13 novembre, alle ore 21,00, su richiesta del Parroco Don Luca Broggi, 

a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria del Covid-19, si è riunito in modalità 

WebMeeting il Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale di Gesù Salvatore e di S. Agata, per discutere 

il seguente ordine del giorno: 

 

1) Programmazione delle Benedizioni delle Famiglie e delle altre attività del periodo di 

Avvento nel contesto dell’emergenza sanitaria; 

 

2) Recepire le indicazioni del documento “Formazione e Prevenzione” relativo alla tutela dei 

minori pubblicato dalla Diocesi; 

 

3) L’Assemblea Decanale sul tema “La Parola di Dio e la Parrocchia” in preparazione della 

Visita Pastorale di gennaio; 

 

4) Comunicazioni del Parroco. 

 

Dopo un saluto iniziale di benvenuto a tutti i collegati l’incontro inizia con un breve momento di 

preghiera presieduto dal Parroco.  

 

Espletate pertanto tutte le formalità il C.P.P., presieduto dal Segretario, procede alla discussione dei 

diversi punti dell’ordine del giorno. 

 

Punto 1) Programmazione delle Benedizioni delle Famiglie e delle altre attività del periodo di 

Avvento nel contesto dell’emergenza sanitaria; 

In questi giorni è iniziato il tempo dell’Avvento. Secondo l’antica tradizione ambrosiana questo 

tempo è sempre stato il momento dell’anno prescelto per passare in tutte le case per una visita ed 

un gesto di benedizione, condividendo la preghiera, le gioie e i dolori di ogni famiglia. Anche le 

freddezze e le indifferenze sono state sempre occasione di riflessione, preghiera, intercessione.  

 

Certamente si tratta di un impegno consistente, che i nostri sacerdoti tuttavia in questi anni hanno 

sempre vissuto con grande gioia e dedizione.  

 

Quest’anno purtroppo viviamo in un tempo molto difficile: siamo nel mezzo di una tremenda 

pandemia che avvolge nelle sue spire il mondo intero. Il virus che ci assedia si trasmette attraverso 

le relazioni ed i rapporti umani.  

 

Con ragionevolezza e responsabilità la nostra Diocesi di Milano ha sospeso pertanto le 

benedizioni natalizie.  In ogni caso, questo non vuol dire che non si possa avere un segno di 

benedizione per le nostre famiglie.  

 

 



La proposta del Consiglio Pastorale è quella di benedire dell’acqua santa (visto che è da mesi 

che non è possibile tenerla nelle acquasantiere all’ingresso delle chiese!) che i fedeli potranno poi 

portare a casa come segno di benedizione.  

 

La proposta è di compiere questo gesto di fede sabato 14 dicembre e domenica 15 dicembre 

durante le SS. Messe domenicali e anche durante un incontro di preghiera pomeridiano 

(15.30 S. Agata – Basiglio Centro Storico; 17.00 Gesù Salvatore – Milano Tre). 

 

Inoltre, se sarà possibile, nel tempo di Quaresima oppure dopo Pasqua i sacerdoti cercheranno di 

recuperare il gesto di incontro e di benedizione in modalità che verranno definite a suo tempo.  

 

In merito invece alle le prossime celebrazioni natalizie, in modo particolare sulla Messa nella 

notte di Natale, si dovrà valutare la necessità di prevedere l’inizio e la durata della 

celebrazione in un orario compatibile con il cosiddetto “coprifuoco”. 

 

Punto 2) Recepire le indicazioni del documento “Formazione e Prevenzione” relativo alla 

tutela dei minori pubblicato dalla Diocesi. 

La nostra Unità Pastorale recepisce le indicazioni del documento “Formazione e Prevenzione” 

relativo alla tutela dei minori pubblicato dalla Diocesi. 

Il primo capitolo intende offrire il necessario e quanto mai prezioso inquadramento evangelico 

della questione. La Chiesa che sempre sorge dalla Parola ad essa si volge, in ogni circostanza, per 

essere illuminata. È singolare che gran parte del discorso ecclesiale del capitolo 18 di Matteo sia 

dedicato al tema della relazione asimmetrica di autorità, col conseguente rischio di abuso dei 

“grandi” nei confronti dei “piccoli”. In tale discorso è dichiarata l’inevitabilità degli scandali ma 

si mostra con chiarezza anche l’intollerabilità di questi comportamenti. Tutto si deve fare e nulla 

omettere per salvare il piccolo, la pecora smarrita. Anche del percorso del colpevole è doveroso 

ed evangelico prendersi cura, sul presupposto di un sincero pentimento e della disponibilità a 

sottoporsi con verità all’iter della giustizia civile e canonica. In ogni caso, il discorso ecclesiale di 

Matteo riconsegna queste delicate questioni a tutto il corpo ecclesiale e tutti chiama a conversione 

perché sempre prevalga la logica del servizio. 

 

Il secondo capitolo di questa pubblicazione è dedicato a quella formazione di base che è da 

ritenersi necessaria per gli operatori pastorali coinvolti nell’educazione dei minori e che va 

considerata remota prevenzione al rischio dell’insorgere di condotte abusanti. Di questa 

formazione di base si intendo-no delineare le dimensioni ecclesiali fondamentali, i processi e i 

contenuti. È doveroso che, fin da subito, si confrontino con quanto proposto in questo capitolo le 

istituzioni diocesane che, nel testo, sono indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo 

(Formazione Permanente del Clero, Seminario, formatori alla vita religiosa maschile e femminile, 

FOM, scuole cattoliche, associazioni educative, culturali, caritative e sportive di ispirazione 

cristiana, Azione Cattolica, i diversi movimenti ecclesiali presenti in diocesi). 

 

Il terzo capitolo di queste Linee guida ambrosiane intende offrire le “linee operative” cui ogni 

istituzione e ogni educatore in diocesi deve attenersi. Le “linee operative” vorrebbero perseguire 

principalmente questi obiettivi: rendere evidenti quali siano i comportamenti coerenti o incoerenti 

rispetto alla missione della Chiesa e offrire garanzie a chi affida i minori alla comunità cristiana. 

Come è specificato nel documento, le indicazioni offerte «non limitano in alcun modo il prosieguo 

dell’attività ministeriale con i minori, che caratterizza con peculiare impegno la vita della Chiesa 

di Milano, ma vogliono indicare con chiarezza delle prospettive di azione ed evidenziare alcuni 

comportamenti che in nessun modo e a nessun titolo possono essere ascritti a una corretta prassi 

pastorale». 

 



 

La Commissione auspica che questa pubblicazione concorra a propiziare un maggior senso di 

responsabilità da parte di tutti e autentici cammini formativi per chi fosse chiamato ad educare i 

minori nella Chiesa, perché ancora e sempre più avvenga che i “piccoli” che sono affidati alle 

nostre cure pastorali possano incontrare il Signore Gesù attraverso la testimonianza coerente e la 

cura amorevole di buoni educatori. 

 

Punto 3) L’Assemblea Decanale sul tema “La Parola di Dio e la Parrocchia” in preparazione 

della Visita Pastorale di gennaio. 

La Diocesi ha invitato ogni comunità a verificare quali percorsi sono proposti per familiarizzarsi 

con la Scrittura alle diverse fasce di età e nelle situazioni concrete in cui vivono gli adulti. 

L’obiettivo delle diverse proposte deve essere quello di propiziare la familiarità con la Scrittura 

per ascoltarvi la Parola di Dio e assimilare i sentimenti e la mentalità di Cristo. La visita pastorale 

può offrire una occasione propizia per recensire la situazione, verificare e rilanciare le proposte 

che risultino più promettenti o che si siano rivelate più efficaci. 

L’Arcivescovo ha pertanto richiesto alle parrocchie l’elaborazione e la consegna di un 

“racconto/resoconto” che si avvalga utilmente della griglia orientativa distribuita al clero e la 

convocazione di un’Assemblea Decanale per l’approfondimento delle tematiche. 

Stante il perdurare dell’emergenza sanitaria la prevista assemblea del decanato è stata 

sospesa e pertanto si rimanda l’elaborazione del documento a quando sarà riprogrammata 

la data del nuovo incontro. 

Punto 4) Comunicazione del Parroco. 

Don Luca aggiorna il Consiglio Pastorale informa il consiglio della necessità di aggiornare il 

calendario dei vari  aspetti della vita parrocchiale dopo la data del prossimo 3 dicembre, ovvero 

quando sarà emanato il nuovo decreto del governo in merito alla gestione dell’emergenza sanitaria. 

 

Non essendoci ulteriori interventi, alle ore 23.00, la seduta del C.P.P. viene congedata.  

 

 

     Il Segretario                            Il Parroco 

   Cristian Pavesi            Don Luca Broggi 


