
PARROCCHIA SS. MM. NEREO E ACHILLEO 
 

Verbale del Ritiro Spirituale del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 del 16 novembre 2013 
 

 

Il giorno 16 novembre ha avuto luogo dalle ore 10.30 alle ore 16.30 il Ritiro Spirituale del 

Consiglio Pastorale presso l’Oasi di Preghiera di Cernusco sul Naviglio.  

Più di due terzi dei membri erano presenti. 

La giornata è iniziata con la recita dell’Ora media e con la riflessione tenuta da don 

Gianluigi, nostro Parroco, a partire dalla lettera pastorale del nostro Arcivescovo Card. 

Angelo Scola: Il Campo è il mondo.  

Nella riflessione sono stati sviluppati i temi che ci interpellano come Chiesa: il senso del 

lavoro, della festa, degli affetti / famiglia. 

La mattinata si è conclusa con la celebrazione nel Santuario della Santa Messa vissuta con 

partecipazione da tutti noi.  

Dopo pranzo, attorno ad un grande tavolo, abbiamo aperto il dibattito sui temi della 

Lettera Pastorale del nostro Arcivescovo. 

Gli argomenti, molto attuali, hanno suscitato risonanze personali in tutti i presenti: dal 

tema della zizzania che deve crescere insieme col grano, alla bontà del campo che è il 

mondo, al tema del lavoro e dei risvolti della perdita del lavoro.  Anche il tema degli affetti, 

in particolare convivenze, matrimoni e divorzi e le scelte pastorali della Chiesa sono state 

oggetto di riflessioni. 

L’ultima parte del pomeriggio è stata riservata al tema delle testimonianza che ognuno di 

noi deve esser capace di dare. Si è focalizzata la proposta degli incontri serali dei Venerdì 

d’Avvento con la presenza significative persone che ci parlino, facendo eco alle parole di 

Papa Francesco, di “Dove ci invia Gesù?”. Saranno invitati a dare la loro testimonianza 

Giorgio Del Zanna (Presidente della Comunità S. Egidio di Milano), Suor Giuliana Galli 

(Fondatrice di Mamre e Membro della Compagnia di San Paolo), don Roberto Davanzo 

(Direttore della Caritas Ambrosiana), Silvia Landra (Direttrice della Casa della Carità di 

Milano), Andrea Fanzago (Consigliere Comunale di Milano). 

 
Alle ore 16.30 ha termine il ritiro spirituale d’Avvento 2013. 
 
 

IL  SEGRETARIO      IL  PRESIDENTE       


