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Seveso, 7 Gennaio 2013 

 

Carissimo Confratello, 

ti è stata affidata una missione delicata e complessa come Responsabilità di Comunità Pastorale e per 

questo stai impegnando tutto te stesso con le tue migliori energie, confrontandoti quotidianamente con altre figure 

di corresponsabilità pastorali (presbiteri, diaconi permanenti,  religiose, laici⁄) e con le osservazioni della nostra 

gente dentro un cambiamento profondo, tanto necessario quanto da „inventare‰ perché lo stile e la modalità 

dellÊagire pastorale rivelino sempre meglio la natura della Chiesa e manifestino sempre più la sua stessa missione al 

servizio del vangelo. 

EÊ fatica non piccola, ma insieme, chiamata avvincente alla prova dellÊevangelizzazione e della comunione. 

 

Vogliamo, nellÊanno della fede e nel cinquantesimo° del Concilio, aiutati dalla Lettera del nostro 

Arcivescovo  „Alla ricerca del Dio vicino‰, condividere un incontro per meglio interpretare e sviluppare tutto questo 

interrogandoci sul rapporto fede-ministero-forma dellÊagire pastorale-formazione-missione. 

LÊespressione è sintesi della nostra stessa quotidianità per le dimensioni della nuova forma di responsabilità. 

 

LÊincontro sarà presso il Seminario diSeminario diSeminario diSeminario di Seveso Seveso Seveso Seveso il prossimo 4 febbraio 2013 dalle 10 alle 174 febbraio 2013 dalle 10 alle 174 febbraio 2013 dalle 10 alle 174 febbraio 2013 dalle 10 alle 17 e si articolerà, 

dopo una breve introduzione per dire il senso dellÊincontro stesso, con la testimonianza di alcuni di noi e lavori di 

gruppo per comprendere meglio come continuare il cammino e come accompagnarlo concretamente: per 

esempio, giornate formative, percorsi a tema,  scuola pratica di esercizio di Responsabili di Comunità Pastorale?  

Vedi il programma della giornata riportato sul retro. 

 

Vogliamo mettere a frutto lÊesperienza e la fatica creativa di questi anni, anche grazie al tuo contributo, per 

cercare forme buone di accompagnamento. 

 

LÊintenzione oltre che buona ci sembra necessaria e contiamo sulla tua partecipazione. 

 

Per motivi organizzativi ti chiediamo di indicarci in anticipo la tua presenza,  telefonando al Seminario di 

Seveso, tel. 0362.6471, chiedendo di Patrizia (da lunedì a venerdì 8.30-12.30 e 13.30-17.00) oppure via email: 

formazione.clero@seminario.milano.it , entro mercoledì 30 Gennaio. 

 

Alleghiamo alcune domande come traccia per la riflessione e lo scambio: 

 

− Che cosa ha messo alla prova la tua fede e come si è rafforzata ? 
− La forma della CP ha favorito la comunicazione nella fede (direttivo?) e iniziative nuove per 

rinnovare e approfondire la fede della gente ? 
− La forma della CP si è sovrapposta alla vita delle singole parrocchie, complicandola, o ha favorito 

una maggiore consapevolezza nella gente in ordine a ciò che è essenziale alla fede e alla missione 
? 

− Di fatto si crea una più intensa, sincera e feconda vita di comunione ? 
− Come sciogliere nodi e questioni derivanti dalla consolidata prassi pastorale delle singole 

parrocchie per quanto riguarda il presiedere la vita della comunità ecclesiale (liturgia, decisioni e 
riferimenti locali, amministrazione⁄)? 
 

In attesa di incontrarci porgiamo i nostri più sentiti saluti. 

 

+ Luigi Stucchi 

e lÊÉquipe della Formazione Permanente del Clero 

FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO 
DIOCESI DI MILANO 
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RESPONSABILI DI COMUNIT¤ PASTORALERESPONSABILI DI COMUNIT¤ PASTORALERESPONSABILI DI COMUNIT¤ PASTORALERESPONSABILI DI COMUNIT¤ PASTORALE    

 

LUNEDˇ 4 FEBBRAIO 2013LUNEDˇ 4 FEBBRAIO 2013LUNEDˇ 4 FEBBRAIO 2013LUNEDˇ 4 FEBBRAIO 2013    

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 

 
 

ore 09.30  Accoglienza 

ore 10.00  Ora media 

ore 10.15  Introduzione   (S. ECC.ZA MONS. MARIO DELPINI) 

 Interventi preparati : 

 DON FRANCESCO BONATTI, CP „S. Carlo‰-  Induno Olona 

 DON SERGIO STEVAN, CP  „S. Maria del Rosario‰ - Settimo Milanese 

 DON LUIGI REDAELLI, CP „S. Francesco dÊAssisi‰ - Mariano Comense 

 Lavoro a Gruppi 

ore 13.00 Pranzo  

ore 14.30 Lavori a Gruppi  

ore 15.45 Termine dei Lavori a Gruppi 

 Ritrovo in assemblea per esposizione delle Sintesi dei Gruppi, sintesi della giornata e prospettive 

future 

ore 17.00 Saluto 




