CONCLUSIONE DELLA VISITA PASTORALE DECANALE
Celebrazione con S.Ecc. Mons. Mario Delpini - 29 Marzo 2017
IMPEGNO DELLA PARROCCHIA DI S. MARIA SEGRETA
Nel corso degli ultimi anni, la Parrocchia di Santa Maria Segreta si è impegnata, con buoni risultati,
nell'ampliare la sua proposta pastorale, offrendo tempi, spazi e iniziative, per venire incontro a esigenze
assai diversificate. Si segnalano in particolare la dimensione caritativa (con il Centro d'Ascolto Caritas, la
Scuola di Italiano per Stranieri, il Doposcuola...), la proposta culturale e comunicativa (con il Cineforum,
gli incontri di cultura civico-politica, il sito internet parrocchiale), l'attenzione alle diverse fasce d'età (dai
bambini e ragazzi dell'Iniziazione Cristiana agli anziani con il gruppo de "Il Tralcio").
Ora, come restituzione della Visita Pastorale decanale e avvicinandoci alla conclusione del servizio
pastorale di mons. Gianfranco Poma, cui va la nostra sincera riconoscenza per il lungo tempo e le
energie spese fra noi dal 2000 ad oggi, il Consiglio Pastorale Parrocchiale esprime il desiderio e
l'impegno di far crescere la sensibilità e lo stile comunitario nella nostra Parrocchia.
Il contesto attuale in cui si trovano a vivere le nostre famiglie in questo particolare quartiere della città
di Milano amplifica la frammentazione e non favorisce l'incontro. Le stesse persone attive nei diversi
gruppi parrocchiali spesso non si conoscono e portano avanti il proprio generoso servizio in autonomia,
con il rischio dell'autoreferenzialità.
Vogliamo perciò nel prossimo futuro impegnarci a trovare stili, occasioni, proposte per far incontrare,
conoscere e "mettere in rete" tutti coloro che operano all'interno della Parrocchia, e promuovere
sempre più in tutti i fedeli il senso della Comunità cristiana, a partire dall'incontro con il Signore Gesù
nell'Eucarestia domenicale e da momenti di preghiera condivisa.
Infine, una particolare attenzione merita il mondo giovanile, che ad oggi risulta essere la fascia più
debole all'interno della nostra Parrocchia: valorizzando e incrementando le forme già presenti di
collaborazione interparrocchiale e decanale, vogliamo rinnovare l'impegno a proporre iniziative di
aggregazione, di formazione e di servizio per il tempo che va dal "dopo Cresima" fino all'ingresso nel
mondo degli adulti.

