
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 

 



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 



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) 

 


