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Visita Pastorale Decanato di Primaluna 

Unità Pastorale Parrocchie di Premana e Pagnona 

 

RECENSIRE, VERIFICARE, RILANCIARE 

LA FAMILIARITA' DEL POPOLO DI DIO CON LA SACRA SCRITTURA 
 

 
A livello di primo annuncio ed educazione della fede 

 
Nella nostra comunità non ci sono forme di primo annuncio del Vangelo in quanto tutti i bambini 

sono battezzati da piccoli e ricevono l’educazione alla fede prima in famiglia, anche tramite la 

pastorale pre-battesimale, e poi attraverso il cammino dell’Iniziazione Cristiana. Per lo stesso 

motivo non sono presenti cammini di catecumenato. 

Recentemente i genitori di un neonato hanno comunicato al Parroco che non intendono battezzare 

subito il proprio figlio, ma con l'intenzione di farlo poi partecipare al cammino dell'Iniziazione 

Cristiana introducendolo quindi più avanti alla fede cristiana. 

Per quel che riguarda il cammino dell'Iniziazione Cristiana e per i percorsi di educazione alla fede 

dopo l'Iniziazione Cristiana, c'è sempre un momento di lettura e meditazione della Parola. Si veda 

in particolare l'allegato 1 – Relazioni catechiste. Segnaliamo inoltre la presenza di due educatrici 

che, con l’aiuto di alcune mamme, propongono ai bambini di prima elementare alcuni incontri (tre 

in Avvento e tre in Quaresima) di introduzione al cammino dell’Iniziazione Cristiana. 

Nella nostra Unità Pastorale non viene proposta l’iniziativa “Ragazzi nel mondo della Bibbia”; ogni 

anno viene organizzato il campeggio estivo per i preadolescenti con momenti di ascolto e di 

meditazione della Parola. 

Lungo i cammini di preparazione al matrimonio cristiano si propongono alle coppie delle riflessioni 

a partire dal testo biblico. 

E' inoltre presente l'A.C.R. (Azione Cattolica Ragazzi) con un gruppo di 10 ragazzi. Ogni quindici 

giorni si tiene l'incontro formativo che inizia con un testo della Parola e segue l'attività proposta 

dal sussidio. 

 
 

A livello di “formazione permanente” 
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I Gruppi di Ascolto nella nostra Unità Pastorale hanno avuto un periodo molto intenso dopo le 

Missioni Popolari del 2008, a seguito delle quali alcune persone hanno partecipato ai corsi per 

animatori di gruppi d'ascolto presso i missionari di Rho. 

Inizialmente i sette animatori formati, previa preparazione con il Sacerdote, proponevano 

altrettanti gruppi di ascolto nelle case, registrando una buona partecipazione (circa 100 persone) 

per lo più adulti e anziani. 

Piano piano però la partecipazione ha cominciato a diminuire, finchè nell'anno pastorale 2016- 

2017 è maturata la decisione di sospenderli: oltre alla scarsa partecipazione, infatti, era richiesto 

maggiore impegno nell'ambito dell'iniziazione cristiana e questo in concomitanza con la chiusura 

della casa delle Suore Adoratrici in Premana che hanno lasciato vuoti i loro posti di 

evangelizzazione. 

Nell'attuale anno pastorale, su invito dell'Arcivescovo, il nostro Parroco ha proposto quattro 

incontri di gruppo d'ascolto presso i locali parrocchiali con il testo “Liberi Per Servire” della Coop. In 

Dialogo, ai quali hanno partecipato circa 10-12 persone tra adulti e anziani. Da parte dei 

partecipanti è stato sottolineato come il testo utilizzato quest'anno abbia proposto brani biblici 

poco conosciuti. 

Per altre considerazioni riguardo i Gruppi d'Ascolto si rimanda all'Allegato 2 – Relazione gruppi 

d'ascolto. 

Lo scorso anno è stata proposta la lectio divina nel tempo d'Avvento a livello comunitario sui testi 

del Profeta Elia organizzata dal Parroco, alle quali hanno partecipato una trentina di Parrocchiani. 

L'Azione Cattolica inoltre propone annualmente una lectio divina all'inizio dell'anno pastorale 

presso l'Eremo la Breccia al quale sono invitati tutti i parrocchiani e l'invito è esteso anche 

all'Azione Cattolica di Introbio: partecipano circa 25 persone tra adulti e anziani. 

Nella nostra Unità Pastorale non sono presenti né proposte di Scuola della Parola né Itinerari biblici. 

In tutte le iniziative di formazione permanente la Scrittura è ascoltata e meditata: questo accade 

per il Triduo del Santo Rosario, per le SS. Quarantore, per l’Addolorata, per Santa Lucia, per i ritiri e 

per gli incontri dei genitori dei bambini dell'Iniziazione Cristiana. Per i gruppi di spiritualità familiare 

quasi sempre gli incontri sono legati alla Parola, alcune volte a temi più educativi e relazionali. 

Per quel che riguarda i giovani, si rimanda all'Allegato 1 – Relazione catechisti nella parte 

riguardante il gruppo 18/19enni e giovani. In particolare si segnala la buona partecipazione (circa 

una trentina) ai Quaresimali dei giovani e alle veglie proposte nei tempi forti dell'Avvento e della 

Quaresima. 

Per quel che riguarda altre iniziative di formazione permanente è degno di nota il ritiro spirituale 
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proposto all'inizio della Quaresima, quest'anno tenuto da don Alberto Barin, a partire dalla Parola
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del giorno: si è registrata una partecipazione buona, circa 100 partecipanti. 

Infine, per i percorsi di formazione permanente si segnalano le associazioni attive sul territorio 

quali la Conferenza San Vincenzo, l’Azione Cattolica e il gruppo di Comunione e Liberazione; per 

approfondire come la Parola innerva queste realtà si rimanda all'Allegato 3 – Relazione 

Associazioni. 

 
 

A livello di celebrazione della fede 

 
Nella celebrazione eucaristica domenicale l'ascolto della Scrittura è proposto in modo canonico. 

Non sappiamo valutare l'incidenza del nuovo Lezionario sull'ascolto della Scrittura in quanto 

riteniamo la domanda troppo personale, nel senso che, come gruppo liturgico ci impegniamo a 

proporre in modo chiaro e solenne la Scrittura, ma non possiamo sapere in che modo il singolo 

fedele riceva questo annuncio. 

Sicuramente il nuovo lezionario ha rimarcato l'importanza della Parola nella liturgia Eucaristica: 

come comunità le novità del nuovo lezionario si identificano con l'annuncio della Risurrezione della 

S. Messa vigiliare e con la presenza delle veglie vigiliari in occasione delle più importanti festività. 

Nelle celebrazioni più importanti il Lezionario viene introdotto solennemente e collocato su 

apposito leggio posto sull'altare a richiamo della sacralità della Sacra Scrittura. 

Inoltre, il lezionario, al termine delle celebrazioni eucaristiche, viene lasciato a disposizione dei 

singoli fedeli che si vogliono accostare alla lettura personale presso un leggio posto ai piedi 

dell’ambone in Chiesa Parrocchiale. 

Per aiutare i fedeli nell'accostamento al nuovo Lezionario, sono stati pubblicati sul bollettino 

parrocchiale estratti di indicazioni dell'ufficio liturgico Diocesano. 

L'omelia viene proposta dai Sacerdoti partendo dal testo biblico ascoltato nella celebrazione e 

proponendo una riflessione che dalla Parola faccia scaturire un passo possibile per la Comunità; 

l'omelia, inoltre, viene calibrata in base alla tipologia dei fedeli presenti: nel caso, ad esempio, della 

presenza di numerosi bambini, in occasione di S. Messe particolarmente dedicate a loro, il Parroco 

propone la riflessione scendendo dall'altare, tra i bambini, cercando in questo modo di attirare 

maggiormente la loro attenzione. 

I sussidi “La Tenda” e “La Parola ogni giorno” sono poco diffusi: la “Tenda” viene utilizzata da 5-6 

persone a Premana e 1 a Pagnona, mentre per i libretti di Avvento e Quaresima “La Parola ogni
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giorno” sono distribuite una ventina di copie. 

Nella celebrazione degli altri Sacramenti si riserva alla proclamazione della Scrittura una cura 

adeguata sia per quanto riguarda la celebrazione dei Santi Battesimi, sia per la celebrazione 

comunitaria dell'unzione degli infermi, sia per i matrimoni. 

Non è presente la liturgia comunitaria penitenziale. Quando c'erano le Suore Adoratrici i ragazzi 

venivano preparati alla S. Confessioni con il Vangelo della domenica successiva, mentre con i 

Sacerdoti si cerca di richiamare il contesto liturgico del momento, anche se viene comunque 

rilevato dai sacerdoti che queste riflessioni “scivolano” sui bambini, in quanto nel successivo 

accostamento al Sacramento della Riconciliazione non c'è alcun accenno a quanto appena 

ascoltato. 

Il gruppo liturgico si riunisce una volta all'anno invitando lettori e organisti, ai quali si ricordano le 

attenzioni base necessarie per un proclamazione adeguata della Parola al fine di agevolare 

l'ascolto. I lettori sono educati in maniera abbastanza corretta; sia per i lettori che per gli organisti 

è stato creato gruppo whatsapp per una maggiore coordinazione. Infatti recentemente si è 

evidenziata una maggiore presenza degli organisti nelle S. Messe delle feste solenni e anche in 

alcune ferie infrasettimanali. 

La strumentazione tecnica di supporto alla diffusione della voce è di buona qualità, anche se da 

parte di alcune persone anziane viene rilevata a volte una difficoltà nell'ascolto della Parola. Non ci 

sono sperimentazioni in atto che vengono incontro a persone sorde o ipoudenti. 

Sono inoltre attivi, nella nostra Unità Pastorale, il coretto per la celebrazione dei Santi Battesimi, il 

coretto dei bambini per alcune occasioni, le Corali Parrocchiali per le feste Solenni, il gruppo dei 

Coscritti di Premana Rivive l'Antico per le S. Messe delle ore 8.00 di Pasqua e Natale. 
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OSSERVAZIONI A LIVELLO DI PRIMO ANNUNCIO ED EDUCAZIONE ALLA FEDE 

 

Per quanto attiene le famiglie dei ragazzi dell’iniziazione cristiana durante l’arco dell’anno vengono 

proposti alcuni momenti di incontro prevalentemente serali, ma talvolta anche durante il giorno 

(domeniche insieme) durante i quali si analizzano particolari aspetti della fede partendo 

solitamente dall’ascolto della Parola di Dio. 

Dopo un primo momento di preghiera comunitaria e di introduzione da parte del Parroco si passa 

all’accostamento della Sacra Scrittura attraverso il metodo della lectio divina che viene realizzato 

suddivisi in sottogruppi seguendo questi momenti: 

 Breve preghiera di invocazione allo Spirito Santo. 

 Lettura del testo tratto dall’Antico o Nuovo Testamento. 

 Momento di silenzio e riflessione personale. 

 Breve momento introduttivo da parte dell’animatore. 

 Lectio: attraverso domande specifiche arrivare a comprendere cosa ci dice il testo. 

 Meditatio: attraverso domande arrivare a comprendere cosa il testo ci dice del Signore e 

cosa dice a noi stessi, alla nostra vita, sia come singoli, sia come gruppo. In questo 

momento i genitori vengono lasciati liberi di esprimere il proprio vissuto personale che 

viene poi rielaborato alla luce della Parola. 

 Al termine delle lectio effettuate in piccoli gruppi talvolta ci si ritrova in assemblea ed un 

genitore a turno relazione sinteticamente quanto emerso per fare in modo che la 

condivisione risulti più ampia. 

 Oratio: al termine della lectio divina si conclude con una preghiera relativa al tema trattato. 

 Durante alcuni incontri, al termine della lectio divina, il tema affrontato viene ripreso ed 

approfondito anche attraverso l’accostamento ad opere d’arte sacra e religiosa, in 

particolare sono stati utilizzati quadri di Caravaggio, Rembrandt ed i mosaici di padre Marko 

Ivan Rupnik. 

 Alcune volte la lectio viene arricchita, a fine percorso, con l’utilizzo del linguaggio 

multimediale attraverso dei Power Point appositamente preparati o brevi video. 

Generalmente una volta all’anno viene proposta una “domenica insieme” e, al termine 

dell’incontro formativo, i genitori, insieme ai loro figli, vengono invitati a partecipare all’Eucaristia 

durante la quale svolgono il ruolo di lettori; questo è un ulteriore momento di ascolto della Parola 
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di Dio che viene commentata dal Parroco creando delle correlazioni con quanto vissuto durante 

l’incontro pomeridiano. 

Gli incontri previsti per i genitori vengono attuati in numero limitato ( generalmente 3 all’anno) in 

quanto non esiste ancora un gruppo, commissione che si dedica a ciò, ma questa attività è limitata 

a poche persone. 

Essendo gli incontri generalmente serali solitamente partecipa un solo genitore, prevalentemente 

le madri, non tutte le famiglie partecipano sempre. 

Durante l’incontro sul tema del padre misericordioso vengono esplicitamente invitati a partecipare 

i padri ed è bello vedere la quasi totale presenza dei papà e la loro partecipazione attiva. 

Durante gli incontri delle “domeniche insieme” partecipa l’intera famiglia e l’affluenza è maggiore. 

 

Consapevoli della nostra personale limitatezza ed inadeguatezza per il difficile obiettivo proposto 

dalla Diocesi di “Introdurre ed accompagnare i genitori all’incontro personale con Cristo”, ma certi 

della presenza del Suo Spirito che opera in noi e tramite noi, soprattutto attraverso la sua Parola, 

cerchiamo di operare seguendo lo stile dell'accompagnamento. Come semplici battezzati 

camminiamo insieme aiutandoci vicendevolmente lungo questa strada nel massimo rispetto di 

ogni singola persona e del suo punto di cammino , di arrivo. Ovviamente il tempo limitato non 

permette il raggiungimento di un obiettivo così alto, ma noi speriamo di  riuscire almeno ad avviare 

questo cammino e di suscitare il desiderio dell'incontro con Cristo Luce vera. 

 

Abbiamo vissuto con i genitori momenti a volte molto belli in cui era evidente la gioia per la 

scoperta dell’infinita ricchezza della Parola di Dio, altre volte un senso di difficoltà di fronte a testi 

che sembravano particolarmente impegnativi e di difficile comprensione. Abbiamo cercato di 

mostrare un volto di Chiesa che non si impone,  ma che vuole mostrare la bellezza di questo 

incontro personale tramite la sua Parola. 

Se ci è permesso vorremmo chiederle, Sua Eminenza Cardinal Mario Delpini, la sua personale 

preghiera per la nostra comunità perché, attraverso il cammino di iniziazione cristiana e 

soprattutto l’incontro con la Parola di Dio, i genitori, i bambini  e tutta la comunità educante 

possano realmente giungere ad incontrare Cristo per riuscire a realizzare la comunione tra noi e 

con Lui. Grazie 
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Margherita 

(coordinatrice incontri genitori 

bambini Iniziazione Cristiana) 
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RELAZIONE PRIMO E SECONDO ANNO INIZIAZIONE CRISTIANA– 20+24BAMBINI  

 

Il percorso di iniziazione cristiana segue il nuovo cammino proposto dalla diocesi. Le varie tappe 

sono tutte legate ad un brano del Nuovo o dell’Antico Testamento. La Parola è al centro di ogni 

incontro e costituisce il contenuto dell’annuncio. Il testo biblico viene presentato e analizzato 

utilizzando diverse modalità: la narrazione, la drammatizzazione, la lettura, filmati e audio 

racconti,opere d’arte... Particolare interesse è stato riscontrato per le testimonianze: persone della 

comunità che raccontano come vivono il Vangelo nella loro vita. Anche la narrazione coinvolge 

molto i più piccoli, che si emozionano immedesimandosi nei vari personaggi.  

Ai genitori dei ragazzi si propongono nel corso dell’anno tre incontri formativi dove viene letto e 

analizzato un brano biblico (scelto tra quelli proposti anche ai ragazzi). La partecipazione è in 

genere abbastanza buona (80%). Alcuni genitori hanno condiviso con noi il loro apprezzamento per 

queste proposte in quanto sono occasioni speciali per conoscere e comprendere meglio il Vangelo. 

Qualche persona ha invece espresso che non sente l’esigenza di approfondire la conoscenza della 

Parola (dice di conoscerla già dall’infanzia e che questo gli basta) ma partecipa lo stesso agli 

incontri. 

I catechisti (Paola e Savina, Monica, Manuela e Claudia) 
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RELAZIONE TERZO ANNO INIZIAZIONE CRISTIANA – 25 BAMBINI 

 

In questo anno di preparazione alla Prima Comunione la Parola l'abbiamo proposta ai bambini 

sempre tramite la lettura e poi coinvolgendoli con la lectio, la drammatizzazione, i canti, i giochi a 

stand e i video. 

Nelle varie tappe abbiamo letto loro il brano proposto: 

prima tappa: Battesimo di Gesù; 

seconda tappa: pecorella smarrita; 

terza tappa: Padre misericordioso. 

Nella terza tappa, essendo in preparazione alla Prima Confessione, ci siamo soffermate e abbiamo 

diviso i bambini in tre gruppi ruotando in tre momenti: 

primo: lettura della Parola e critici d'arte; 

secondo: lettura della Parola e drammatizzazione; 

terzo: canto proposto dal filo rosso. 

Il 19 gennaio abbiamo celebrato comunitariamente il Sacramento della Prima Confessione con la 

presenza dei genitori leggendo il testo biblico “Il Padre Misericordioso”.  

In preparazione all'Eucaristia abbiamo letto i passi biblici, l'Esodo e la Pasqua ebraica; durante la 

lettura i bambini assaggiavano i cibi mentre noi spiegavamo loro il significato. 

L'Ultima Cena l'abbiamo letta e commentata invitando una mamma in attesa. 

In S. Rocco abbiamo visto assieme il film “La storia di Gesù per i bambini”. 

 

Con i genitori abbiamo condiviso tre momenti: 

primo: lectio Padre Misericordioso; 

secondo: spiegato i quadri dei discepoli di Emmaus; 

terzo: video-testimonianza Carlo Acutis. 

Nei tre incontri i genitori sono stati tutti presenti e abbiamo condiviso con loro e le loro famiglie 

l'icona pellegrina accompagnata dalla Parola utilizzata in famiglia per la preghiera. 

Le catechiste (Maria, Ciana, Luciana e Milena) 
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RELAZIONE QUARTO ANNO INIZIAZIONE CRISTIANA – 30 BAMBINI 

L’INCONTRO DEI CRESIMANDI CON LA PAROLA DI DIO 

 

Con la comunità cristiana, il primo importante appuntamento dove i ragazzi  ascoltano la Parola di 

Dio è l’Eucarestia domenicale, la spiegazione con l’omelia e con tutta la celebrazione, li aiuta a far 

penetrare nel loro cuore la Parola viva che guida i passi della loro vita. 

Vivono l’esperienza dell’incontro con DIO AMORE. 

“Questo è il mio comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi”. 

Diversi appuntamenti di incontro/ ascolto della Parola li condividono con gli altri gruppi 

dell’Iniziazione cristiana: con l’Oratorio invernale e soprattutto estivo, le proposte d’Avvento, la 

Novena, la Via Crucis , il santo rosario , le Quarantore… 

Legati a Cristo la nostra vita porta frutto. 

“Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me 

non potete far nulla”. 

Il loro percorso formativo, che li ha preparati a ricevere il Sacramento della Cresima, è scandito 

dalla Sacra Scrittura . Soprattutto li ha fatti accostare ad essa, come gli anni precedenti , alla Lectio 

Divina con il metodo adatto a loro, aperta durante l’incontro di catechesi, sul leggio con un cero 

acceso , li aiuta a coglierne la sacralità. Quanto ascoltato diventa attraverso la “frase tesoro” 

preghiera personale da cui nasce un impegno da vivere. Non per tutti è semplice questo metodo... 

Per aiutarli a interiorizzare la Parola, modalità come: recite, esempi e testimonianze, canti, simboli 

attività, sono loro d’aiuto, guida e stimolo per sperimentare la BEATITUDINE che dona il Signore! 

Durante l’anno catechistico tre incontri con i genitori, in parallelo con il percorso dei figli, li portano 

ad accostare la Parola di Dio, sempre con il metodo della Lectio Divina. Partecipano con interesse… 

Anche per alcuni genitori nasce la difficoltà di esprimere in parole e preghiera quanto meditato e 

immergerlo nella vita quotidiana. 

Con fiducia e speranza però ci scuote la forza dello Spirito: 

“Apparvero loro lingue come  di fuoco...e tutti furono colmati di Spirito Santo!”. 

Le catechiste (Anita, Emi e Maria)
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RELAZIONE PREADOLESCENTI – TUTTE LE CLASSI 

 

Il cammino di fede dei preadolescenti segue il nuovo itinerario proposto dalla Diocesi di Milano. 

Considerando la buona partecipazione al cammino di catechesi gli incontri vengono strutturati 

dividendo i ragazzi (età, ragazzi\ragazze) al fine di facilitare il confronto e la relazione tra pari 

soprattutto in relazione a particolari tematiche. L’individuazione dei testi (tra i molti proposti dal 

nuovo itinerario), e quindi la scelta dei temi da trattare, viene svolta in funzione dei bisogni e delle 

caratteristiche dei singoli gruppi di ragazzi.  

Lo sviluppo di ciascun tema può avvenire in un’unica giornata o in un ciclo di incontri. Ogni 

momento di catechesi viene costruito utilizzando diversi linguaggi e strumenti. Alcune volte si 

prende le mosse da un vissuto, altre volte da una testimonianza, da un video oppure da una 

canzone, altre volte da un gioco\attività nel tentativo di suscitare l’interesse dei ragazzi e di 

stimolare una discussione costruttiva sul tema. Il compimento dell’incontro, che coincide anche 

con il momento dell’individuazione della Verità autentica da seguire, consiste nella lettura della 

Parola. Abbiamo notato come questo schema stia conducendo i preadolescenti a riscoprire 

positivamente il legame, non sempre adeguatamente compreso, tra il loro vissuto e la Sacra 

Scrittura.  

Il metodo della “biro a 4 colori” viene utilizzato ma non con continuità. Vengono proposti 2-3 volte 

all’anno degli incontri esclusivamente incentrati sulla lettura e analisi della Parola utilizzando 

questo strumento. Vi sono dei gruppi in cui tale metodologia viene svolta con serietà e produce dei 

frutti, mentre ve ne sono altri che faticano maggiormente. Per questo motivo si cerca di adattare il 

metodo privilegiando alcuni punti (cioè alcuni colori) rispetto ad altri nel tentativo di rispondere 

meglio alle esigenze del gruppo. Tutti questi sforzi rispecchiano la volontà di cercare di applicare 

uno strumento che permette la valorizzazione della Parola. Dei passi in questa direzione sono stati 

fatti, molti ancora devono essere compiuti.  

I Catechisti 

(Emma, Sara, Francesco, Matteo, Liana, Federica, 

Marta, Lorenza, Enrico, Alessandro, Melissa, Laura, 

Serena, don Mauro) 
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RELAZIONE ADOLESCENTI – CIRCA 25 RAGAZZI 

 

Il cammino degli adolescenti nella catechesi settimanale segue sostanzialmente la proposta 

diocesana articolata su tre anni Essere-Avere-Amare, che a loro volta vengono sviluppati nelle 

diverse tematiche proposte dai sussidi, declinandole con un'attenzione particolare alle peculiarità 

dei vari gruppi (ragazzi/ragazze, età). Lo sviluppo di ciascun tema avviene proponendo a ciascun 

gruppo tre incontri diversi, ognuno tenuto da un diverso catechista: un incontro che parte dal 

vissuto/testimonianza, uno dedicato esclusivamente alla Parola di Dio ed uno dottrinale che cerca 

di portare la Parola nella vita di ogni giorno, anche attraverso l'uso del catechismo per giovani 

Youcat. 

Per quanto riguarda la Sacra Scrittura, si cerca di far apprezzare i brani evangelici che più 

rispondono alle domande che un adolescente porta nel cuore in relazione alla tematica affrontata, 

ma soprattutto a far percepire che il Vangelo è la sola Via, Verità e Vita che Cristo ci ha dato.  

Ogni settimana prima dell'incontro di catechesi, si consegna e si legge insieme un foglietto -  "La 

buona notizia, per te e per la tua famiglia" - con il brano evangelico della domenica successiva ed 

un brevissimo commento: questo al fine di far percepire l'importanza fondamentale della Messa 

domenicale e di permettere una prima meditazione del Vangelo.  

Pur evidenziando una buona attenzione ed a volte una sorprendente curiosità degli adolescenti 

verso la Parola, si nota però una difficoltà da parte loro ad accostarsi da soli alla lettura della 

Bibbia. 

Durante gli incontri si tende, anche per questioni di tempo, a privilegiare l’uso di brani di Vangelo. 

Questo porta all'inevitabile conseguenza di non riuscire a trasmettere appieno agli adolescenti 

l'incredibile bellezza di una storia della salvezza che parte dalla Genesi, si sviluppa con la storia e la 

legge del popolo di Israele e con gli insegnamenti dei libri sapienziali, e trova compimento in Gesù 

nel Vangelo, che gli apostoli ci hanno trasmesso negli Atti e nelle Lettere fino a concludersi nelle 

visioni dell'Apocalisse. 

I catechisti (Laura, Efrem e Sara) 
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RELAZIONE 18/19ENNI E GIOVANI – CIRCA 15 GIOVANI 

 

Il gruppo 18/19enni e giovani si incontra ogni settimana il venerdì sera. Si è scelto questo giorno 

per favorire la partecipazione degli universitari, che durante la settimana vivono a Milano. Durante 

questo momento si svolgono gli incontri di catechesi, che prendono spunto dal materiale proposto 

dalla pastorale giovanile diocesana, alternati a momenti di preghiera (adorazioni, veglie di 

preghiera, Sante Messe…). Accanto a questo si propongono al gruppo le iniziative diocesane (si 

partecipa sempre alle veglie in  Traditio e Redditio Symboli).  Sono una ventina  i ragazzi che 

frequentano il gruppo, di questi una decina partecipano costantemente al percorso proposto, gli 

altri partecipano alle proposte caritative e a quelle più pratiche (costruire il presepe, imbiancare 

l’appartamento parrocchiale…). 

 

Gli incontri di catechesi partono quasi sempre da una provocazione, da una riflessione sul 

quotidiano (amici, famiglia, studio, lavoro, l’utilizzo dei media…) o da un tema di attualità, per poi 

giungere, nella seconda parte dell’incontro, alla lettura di un brano di Vangelo che ci mostra il 

pensiero, il volto di Gesù. In questo momento proviamo a mettere le nostre idee, il nostro stile 

davanti al Vangelo, proviamo a confrontarci con lo stile di Gesù. 

Durante gli incontri del venerdì sera abbiamo proposto gli anni scorsi anche la lectio divina. In  

queste serate abbiamo colto la difficoltà da parte dei giovani di sviscerare la Parola di Dio per farla 

parlare, ma alcuni di loro ci hanno detto che è stato arricchente parlarne insieme, condividendo le 

proprie riflessioni.  

Sono invece rare le occasioni, sempre negli incontri di catechesi, in cui si propongono brani 

dell’Antico Testamento. 

I catechisti (Anita e Fausto) 
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GRUPPI D'ASCOLTO 

 

Una proposta a cui ho sempre partecipato da quando si seguivano in Quaresima, via radio, le 

relazioni del card. Martini (prima del '90) a volte nelle case oppure un gruppo unico nella sala 

parrocchiale.  

I primi anni abbiamo avuto partecipazione di giovani poi, più adulti e anziani. 

Inizialmente non mi sembra ci sia stata una preparazione degli animatori, per la missione coi padri 

di Rho invece, alcuni hanno partecipato a loro corsi e in seguito si faceva un incontro preparativo 

col sacerdote. 

In qualche anno senza la proposta dei gda, alcuni ne hanno segnalato la mancanza.  

I testi seguiti sono stati quelli diocesani preparati molto bene e nel mio gruppo cercavamo di avere 

tutti il testo completo mentre altri ne avevano solo una parte.  

Quest'anno: un solo gruppo in parrocchia, 4 incontri frequentati da ...una decina di persone?! 

 

Lectio divina - Scuola della Parola - Itinerari biblici - Formazione permanente  

Diversi nomi e metodi, ogni gruppo parrocchiale segue i suoi momenti specifici e poi ci sono 

proposte generali per tutti a seconda dei tempi dell'anno. Per i dati tecnici parlerà certamente 

l'archivio.  

 

Per preparare la relazione non credo di avere consigli da dare se non qualche riflessione da 

condividere, cominciando dal ringraziare il Vescovo per la riproposta dell'Ascolto della Parola. Non 

solo annunciata ma spezzettata, meditata e condivisa insieme finchè ognuno trovi la sua parola 

chiave per superare la separazione fra la celebrazione e la vita.  

Credo che se fossimo più formati sulla Parola sapremmo reagire meglio in questo tempo di crisi. 

(L'eresia costringe a scegliere, ci ricordava però don Marco presentandoci il libro su S. Ambrogio). 

Forse stiamo perdendo abbastanza nella vita di fede invece di "fruttificare" ma si conosce solo una 

"parte" del "tutto" del lavoro pastorale di sacerdoti e catechisti impegnatissimi.  

Ricorderei due punti toccati da papa Francesco: parlando di violenze sessuali nella chiesa, 

accennava al clericalismo e alla violenza delle coscienze, qui a me sembra di intuire che noi, non 

siamo violentati ma siamo comunque un poco bloccati. L'altro pronunciamento più recente del 

cammino da fare, per un eventuale Sinodo, nei due movimenti "dal basso verso l'alto e dall'alto 
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verso il basso"; anche noi, sacerdoti e laici insieme, nella piccola dimensione parrocchiale abbiamo 

a crescere in sinodalità, nella comunione e nella pace.  

Io pensionata e lontana dal mondo giovanile, spero ci giocheremo di più sulla PAROLA e sulla 

comunicazione della fede: della Gloria di Dio è piena la terra...e così...la nostra tristezza si 

trasformerà in gioia.  

M. Teresa 

(partecipante GdA) 
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RELAZIONE CONFERENZA SAN VINCENZO : COME CONOSCIAMO LA PAROLA DI DIO 

 

Come Conferenza San Vincenzo ci troviamo riuniti una sera al mese. La prima parte della riunione 

(mezz’ora) è dedicata alla preghiera e alla formazione. Ogni membro riceve il testo formativo alcuni 

giorni prima per avere il tempo di prepararsi e interiorizzarlo. Il Presidente guida e coordina questo 

momento con il contributo di chi desidera condividere quanto ha approfondito. 

Possiamo dire che poche volte di questo momento importante partiamo da un brano esteso della 

Parola di Dio. Le riflessioni le prendiamo dalla rivista, dai testi e dal Sito dell’associazione, da 

omelie-messaggi, in ricorrenze particolari, del Papa, testi della Caritas Ambrosiana. 

Il carisma vincenziano ci fa incarnare soprattutto la Parola di Dio che ci immerge nella CARITA’: 

-  “ Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri”  Gv  13,34 

-   “Tutto quello che avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli lo avete fatto a me”  Mt 

25,40 

-   Ci invita a vedere- riconoscere Cristo nel fratello bisognoso che incontriamo. 

Un cammino di carità che ci chiama ad una conversione personale, ad un cammino di santità: 

“ Siate Santi perché Io, il Signore Dio vostro. Sono santo”  Lv19,2 

I testi formativi che alimentano la nostra fede ci trasmettono la linfa vitale che scaturisce dalla 

Parola di Dio: l’incontro con GESU’, PAROLA VIVA per assumere dentro di noi, nella nostra vita i 

suoi stessi sentimenti. 

Ogni vincenziano poi personalmente, secondo il proprio cammino di fede, accosta la Parola e si 

mette in ascolto , in intima comunione con Dio. (Eucarestia domenicale e feriale/ liturgia delle Ore 

/ ascolto della Parola del giorno / libri e testi formativi / incontri- ritiri parrocchiali / incontri 

ecclesiali). 

 

Conferenza S. Vincenzo 
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RELAZIONE AZIONE CATTOLICA 

 

A livello di Primo annuncio del Vangelo è presente nella nostra Parrocchia l'A.C.R. con un gruppo di 

dieci ragazzi. Ogni quindici giorni è proposto l'incontro formativo nel quale si parte con un testo 

della Parola e si segue l'attività proposta dal testo associativo. 

 

A livello di Formazione permanente un cenno storico: anno 1981-1982 – Piano Pastorale In 

Principio la Parola (Card. C.M. Martini) - da questo inizia l'ascolto della Parola via radio. 

Poi via via negli anni varie modalità: Martini sollecitava la necessità della Lectio Divina (depliant 

con i quattro passaggi) e la Scuola della Parola, che noi avevamo come Decanato. 

A seguito della missione popolare del 2008 sette persone hanno seguito saltuariamente la 

domenica il corso di preparazione all'animazione dei gruppi d'ascolto presso i missionari di Rho, e a 

seguire per alcuni anni gli animatori, previo incontro con il sacerdote, animavano i gruppi d'ascolto 

nelle case messe a disposizione. Inizialmente vi partecipavano in totale circa 100 persone ma 

passando gli anni questi numeri si sono molto ridotti fino alla decisione maturata nell'anno 

pastorale 2016-2017 di sospenderli sia per la scarsa partecipazione, sia per l'impegno maggiore 

richiesto nell'ambito dell'Iniziazione cristiana, sia per la chiusura della casa delle Suore Adoratrici in 

Premana che hanno lasciato vuoti i loro posti di evangelizzazione. 

Nell'anno pastorale 2018-2019 il Parroco ha ripreso il cammino proponendo un gruppo d'ascolto 

della Parola in locali parrocchiali con il testo “Liberi per servire” coop. In Dialogo – quattro incontri 

con 10-12 persone tra adulti e anziani. 

L'A.C. propone, come inizio dell'anno pastorale, la Lectio Divina presso l'Eremo la Breccia invitando 

anche l'A.C. di Introbio per un totale di circa 25 persone. Il testo utilizzato è “Abbattere i muri di 

separazione” della Coop. In Dialogo (testo per adulti di Azione Cattolica).  

La lectio poi prosegue in Decanato alla domenica pomeriggio per circa quattro incontri lungo 

l'anno – scarsa presenza. 

L'Azione Cattolica inoltre propone cinque incontri formativi parrocchiali con il testo del gruppo 

Adulti. In ogni incontro per la riflessione si segue il percorso dalla vita alla Parola – dalla Parola alla 

Vita - circa 10 partecipanti. 

In mancanza di Sacerdoti ci resta la Parola! Grazie 

Azione Cattolica Parrocchiale 
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RELAZIONE COMUNIONE E LIBERAZIONE 

 

Nei nostri incontri di Scuola di Comunità non partiamo direttamente dalla Sacra Scrittura ma dai 

testi ufficiali del movimento di Comunione e Liberazione, e cioè il “PerCorso” che si sviluppa nei tre 

volumi di don Luigi Giussani: Il Senso Religioso, All’origine della Pretesa Cristiana, e Perché la 

Chiesa. 

In questo PerCorso lavoriamo e ci aiutiamo continuamente a scoprire che: 

- il vero volto dell’uomo è definito dalla sua insopprimibile tensione alla felicità; 

- Cristo è la Risposta Viva alle esigenze del nostro cuore; 

- il vero senso della Chiesa è di essere la Presenza di Cristo nel mondo e nella storia. 

In questi testi i riferimenti alla Sacra Scrittura sono costanti, frequenti ed imprescindibili, e mi sono 

convinto del fatto che tutta la Bibbia parla di me! 

La Bibbia racconta di: grandi esperienze di uomini che hanno un forte bisogno di Dio;  

emerge un grande rapporto di Dio con gli uomini del suo popolo; si dice di una grande esperienza 

della Presenza di Dio nella vita di quel popolo. 

Ciò che la Bibbia racconta,lo posso dire anche nella mia stessa esperienza di uomo d’oggi. 

 

Frequentare la Scuola di Comunità è invito ad un lavoro quotidiano e personale sui temi proposti, 

alla preghiera e alla pratica delle Lodi. 

Per alcuni le Lodi mattutine sono abituali e quotidiane. 

 

Pertanto penso che il partecipare alla Vita della Chiesa sia sempre più uno scoprire la Verità 

Rivelata che emerge dalla Sacra Scrittura, quindi anche la Verità di me, della mia origine e Destino. 

 

Gabriele 

(coordinatore gruppo CL) 

 


