PARROCCHIA SAN BERNARDO
Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale del 24 aprile 2013
Componenti n. 44

Consiglieri presenti n. 26

Giustificati n. 12

Ordine del giorno:
1. Valutazione attività di quaresima e celebrazione della Settimana Santa
2. Programmazione celebrazioni del tempo pasquale
3. Nuove modalità per la benedizione delle famiglie a Natale
4. Programmazione di un incontro con fratel Biemmi per i gruppi di ascolto
5. Varie ed eventuali
Prima di iniziare ad affrontare i diversi punti all’ordine del giorno don Aurelio ricorda che sabato 4 maggio presso
l’Istituto Santa Gemma in Bovisa alle ore 10.00 Mons. Faccendini incontra i membri del CPP del decanato.
Punto 1 odg. Valutazione attività di quaresima e celebrazione della Settimana Santa
Sfligiotti Mario interviene che, dopo diversi anni, ha avuto la possibilità di celebrare la Settimana Santa in parrocchia e
ha apprezzato molto le celebrazione trovandole molto corroboranti.
Rancati Tiziana invece sottolinea che il cambiamento nel formato del Totoquaresima è risultato molto apprezzato
perché si è rivelato un’ occasione utile di conoscenza del Vangelo e di primo approccio orientativo all’interno dello
stesso.
Don Aurelio chiede ai membri del CPP la preferenza come serata per i prossimi quaresimali tra il giovedì o venerdì. Era
stato scelto il giovedì perché per chi partecipava era la serata in cui c’erano meno impegni e anche i relatori erano più
facilmente disponibili.
Legramandi Sergio interviene per sottolineare due aspetti:
- La minore partecipazione delle persone alla Messa in Coena Domini del Giovedì Santo rispetto alla
celebrazione della Morte del venerdì pomeriggio
- Per quanto riguarda il quaresimale sottolinea che pur le testimonianze siano state valide, non si è capito il
senso di questo ciclo di interventi evidenziando che in tutti aleggiasse senza mai essere affrontato
apertamente il tema del sacerdozio delle donne. Propone inoltre di organizzare un incontro su questo tema.
Per Maffezzoni Laura durante le testimonianze ci sono stati interventi precisi sull’argomento, con posizioni chiare le
relatrici si sono dette sfavorevoli al sacerdozio femminile, specificando però che nella chiesa per le donne ci sono
numerose ministerialità cui accedere.
Inoltre non le è chiaro il motivo di tanta urgenza nell’affrontare il tema del sacerdozio femminile, non ritiene che la
donna abbia meno dignità dell’uomo perché non può accedere al sacerdozio.
Valenti Carla, invece, ritiene che il non poter accedere al sacerdozio significa non avere pari dignità.
Mauri Marco interviene per dire che secondo lui è un argomento che potrebbe essere comunque affrontato a partire
dal fatto che si parla di sacerdozio dei cristiani e quindi la domanda sulla motivazione perché non è possibile allargarlo
alle donne è lecita. Anche se forse visto il momento storico un argomento che sarebbe più urgente e contingente da
affrontare sarebbe quello della credibilità della Chiesa.
Punto 2 odg. Programmazione celebrazioni del tempo pasquale
Per quanto riguarda il secondo punto don Aurelio informa i membri del CPP che:
- la sperimentazione nel catechismo che portava i ragazzi a celebrare comunione e cresima nello stesso giorno
è destinata a terminare. I bambini che hanno già iniziato il ciclo di sperimentazione lo porteranno comunque
a termine. Dopodiché in IV elementare verrà celebrata la cresima e in V elementare la comunione. Inoltre si
sta spingendo per far iniziare il ciclo di catechismo fin dalla II elementare
- il giorno 7 giugno 2013 ci sarà la Processione del Sacro Cuore.

Punto 3 odg. Nuove modalità per la benedizione delle famiglie a Natale
Passerini Enrico interviene per sottolineare che non è d’accordo sul trovare nuove soluzioni per le prossime
benedizioni natalizie. Prendendo spunto dalla parabola del seminatore, le benedizioni vanno fatte con lo stesso spirito
perché comunque l’importante è seminare. Ritiene inoltre che sarebbe necessario, attraverso la lettera distribuita in
vista delle benedizioni, far capire agli abitanti del quartiere che la Chiesa desidera far incontrare le persone. Infine
sottolinea che è necessario fare qualche sacrificio per migliorare la qualità delle benedizioni come vengono
attualmente organizzate.
Don Aurelio sottolinea che il mettere a tema e l’interrogarsi sul tema delle benedizioni è un segno positivo perché
vuol dire che è un elemento importante e che sta a cuore alla comunità.
Cagnoni Roberto, partendo dalla propria esperienza personale come accompagnatore dei sacerdoti, si dice d’accordo
nel trovare nuove modalità perché in alcune circostanze si è dimostrata una situazione anche poco accogliente per il
sacerdote stesso. Ad esempio si potrebbe fare un momento di preghiera per scala e fare la benedizione del palazzo
anziché del singolo appartamento.
Don Aurelio ricorda a tutti i membri del CPP di compilare il questionario pensato da Sfligiotti Mario e di riconsegnarlo
entro domenica 5 maggio in sacrestia.
Punto 4 odg. Programmazione di un incontro con fratel Biemmi per i gruppi di ascolto
Don Aurelio spiega che vorrebbe organizzare un incontro con Fratel Biemmi, che è un catecheta, per aiutarci a fare
una riflessione sul catechismo e sull’annuncio del Vangelo allo scopo di mettere in campo qualche scelta diversa sulla
catechesi in genere per andare verso la gente. Propone di contattarlo per l’incontro dell’ultimo CPP di giugno.
Punto 5 odg Varie ed eventuali
Don Aurelio chiede, per conto di Legramandi Sergio, un resoconto degli aiuti che la Caritas sta dando in quartiere.
Concardi Luisella, con Nieddu Diana, informano che come Caritas si aiutano circa 120 famiglie per lo più straniere
anche se si registra un aumento anche delle famiglie italiane. Gli aiuti sono prevalentemente di tre tipi:
- pacco viveri ogni 15 giorni
- vestiti
- pagamento utenze
Inoltre Don Aurelio e Rancati Tiziana spiegano si sta cercando uno spazio in quartiere per avviare un’attività di
scambio di vestiti usati per bambini. Lo spazio dovrebbe essere abbastanza ampio e con un costo basso.

