PARROCCHIA SAN BERNARDO
Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale del 2 aprile 2014
Componenti n. 44

Consiglieri presenti n. 26

Giustificati n. 14

Ordine del giorno:
1. Primi riscontri a proposito del quaresimale e in genere riguardo alle proposte della quaresima
2. Proposte per la settimana santa e il tempo pasquale
a. Ulivo ai vicini
b. Via crucis del venerdì
c. Manifestazione diocesana di giovedì 8 maggio
d. Altro
3. Pastorale giovanile
4. Varie ed eventuali
Prima di affrontare l’ordine del giorno don Aurelio commenta il brano distribuito ai membri del CPP tratto dal libro “Il
segno della croce” di Andreas Andreopoulos che ha scelto per due motivi. Il primo motivo è legato a uno dei sensi
della Quaresima che è l’andare nel deserto ossia la Quaresima è il periodo liturgico che ci aiuta di andare nel profondo
di noi stessi. Il secondo motivo si rifà al senso della comunità. Don Aurelio sottolinea che ha la percezione che è la fede
degli altri che ci tiene vicini a Dio però manca tantissimo questo senso dell’altro. Celebrare l’eucarestia alla domenica
ci dovrebbe far nascere dentro il senso degli altri, il senso di appartenenza alla Chiesa. L’aspetto primario della Chiesa
è la relazione individuale che però deve fondersi su una relazione già costruita dagli altri.
Punto 1 odg. Primi riscontri a proposito del quaresimale e in genere riguardo alle proposte della quaresima
I primi riscontri sugli incontri del quaresimale sono molto positivi perché, come ha sottolineato Marco Mauri, si è
cercato di trovare delle forme nuove come ad esempio la proiezione di un film, una mostra e uno spettacolo per far
affrontare un tema. Per Emilio Mattioli il metodo utilizzato per realizzare il quaresimale risulta moderno, valido ed
intelligente.
Punto 2 odg. Proposte per la settimana santa e il tempo pasquale
Anche quest’anno si rinnoverà l’invito a prendere l’ulivo oltre che per la propria famiglia anche per i vicini in modo da
essere un momento di testimonianza.
Per quanto concerne la Via Crucis, don Aurelio propone, visti i problemi di audio che nascono durante le processioni,
di organizzarla in punti definiti del Quartiere che potrebbero essere, come sottolineato da Sergio Legramandi, tre
punti significativi. Si è deciso che per la Via Crucis di quest’anno le vie interessate saranno Via Teano civici 9 e 21 e Via
Val Sabbia.
Infine don Aurelio illustra la manifestazione diocesana che si terrà giovedì 8 maggio in Piazza Duomo dedicato alla
professione pubblica e comunitaria della fede. Nel pomeriggio l’Arcivescovo porterà in processione il Santo Chiodo
visitando e ascoltando quattro diverse realtà di Milano:
- Ospedale Mangiagalli (Via Commenda 12) per il mondo della salute
- Triennale di Milano (Via Alemagna 6) per il mondo della cultura
- Palazzo Unicredit (Piazza Gae Aulenti) per il mondo del lavoro e dell’economia
- Parrocchia San Giuseppe dei morenti (in Via Celentano 14) in ascolto dei migranti
Alle 21 in Piazza Duomo ci sarà un grande evento di fede, comunità e arte intitolato “Venite a vedere questo
spettacolo” dove musica, teatro, danza, testimonianze e preghiera si uniranno per dare vita a una serata che si
concluderà con l’intervento dell’Arcivescovo.
Punto 3 odg. Pastorale giovanile
Don Aurelio registra un calo nei gruppi giovanili e sottolinea che attualmente non esiste un gruppo giovanile ma un
insieme di educatori che riflettono su come presentare ai più piccoli gli argomenti della catechesi. Non esiste pertanto
un cammino comunitario.
Vista la complessità dell’argomento viene rimandato al prossimo consiglio pastorale.
Punto 4 odg. Varie ed eventuali
Per permettere di approfondire il tema della pastorale giovanile viene stabilita una nuova data per il CPP che sarà
mercoledi 14 maggio alle ore 21.00

