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PARROCCHIA SAN BERNARDO
Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale del 7gennaio 2016- ore 21.00
Componenti n.42

Consiglieri presenti n.24Giustificati n.13 Assenti n.5

Ordine del giorno:
1. Continuiamo la comunicazione della fede sulla lettera del cardinale
2. Rilievi sulla visita pastorale dell'arcivescovo del 18 dicembre
3. Terminiamo le comunicazioni a proposito dei 4 pilastri
4. Proposte sull'organizzazione della quaresima (quaresimali, opere di misericordia)
5. Varie:
a. il mago sales
b. giubileo cittadino al carcere (venerdì 4 marzo)
c. intervento del papa al convegno di Firenze
d. altro
Presenze come da elenco allegato
Vengono nominati Marco Mauri moderatore e Andrea Alvisi segretario.
Come da ordine del giorno si procede coi punti in agenda iniziando dalle azioni della seduta precedente
-

Riproporre le tre parti della lettera Pastorale riassumendole in un unico documento (don Aurelio) da
distribuire alla fine della messa; seguirà per una domenica

1. Continuiamo la comunicazione della fede sulla lettera del cardinale
Carla espone la parte di sua competenza
La nostra parrocchia è estremamente ricca di iniziative che hanno come centro "l'esercizio della carità", "lo
stile di vita della cura e della gratuità" e l'attenzione nei confronti a favore dei fratelli più svantaggiati. Sempre
più spesso la collaborazione con le altre associazioni che operano nel nostro quartiere è intensa.
Queste relazioni orizzontali sono straordinari ponti che costruiscono legami e rinsaldano la coesione sociale
estendendo la rete di "relazioni buone". Inevitabilmente tutto questo interroga le nostre coscienza e ci stimola
ad avere uno stile di vita sempre più attento, generoso, aperto all'accoglienza e misericordioso che dia un
senso al nostro credo e renda ragione della speranza che ci viene dalla fede.
Nella discussione a seguire, si rileva come comunque è nella realtà quotidiana che ci si gioca nella carità, nella
difficoltà del modo di vedere le cose “del mondo”. Con la consapevolezza che dobbiamo pensare e vedere le
persone e gli eventi col pensiero di Cristo.
Importante è proporre obiettivi alti per ragazzi e giovani, anche se la partecipazione può essere scarsa (a
seconda delle annate). Non preoccupiamoci dei numeri e siamo proattivi, tutti.
Anche il cammino dell’iniziazione cristiana potrebbe essere visto in modo diverso, per esempio focalizzandoci
su qualche iniziativa di carità e la messa domenicale. Si discute su questo tema e si potrebbe porre come tema
da rivedere in un prossimo CPP.
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Per il prossimo CPP si chiede a tutti di focalizzarsi sulle 3 domande seguenti:
1) Quale impegno assumere perché la visita pastorale possa rappresentare l’occasione per un rilancio della
vita comunitaria?
2) Quale sceltaprecisa è opportuno fare affinché la comunità riprenda il suo cammino con vigore?
3) E’ opportuno un gesto comunitario da vivere in decanato?

2. Rilievi sulla visita pastorale dell'arcivescovo del 18 dicembre
Grande cordialità dell’Arcivescovo, molto pregnanti le visite alle tre famiglie. Esperienza toccante con casi di
umanità diverse.
- Famiglia giovane con problemi di figli malati
- Famiglia con due ragazze cinesi in ospitalità
- Famiglia con una ultracentenaria (ne abbiamo alcune)
- Famiglia con una persona malata
Le TV sono state un po’ invadenti ma poi è stato bello vedere in tv il riassunto della visita.
Don Aurelio ha scritto al Vicario riassumendo la nostra soddisfazione, ricevendo in risposta pari
considerazione: siete una bella comunità, multi culturale, con una bella e ampia risposta, con molti bambini
che gli sono stati vicino, con immediatezza.
Il saluto finale è stato letto da Mohamed, musulmano poi diventato cristiano.

3. Terminiamo le comunicazioni a proposito dei 4 pilastri
Si passa al punto successivo

4. Proposte sull'organizzazione della quaresima (quaresimali, opere di misericordia)
Quaresimale in programmazione sui comandamenti, i primi due.
Carla, Andrea, Corrado, Sergio, prepareranno una proposta per il prossimo CPP del 3 febbraio.
Sarebbe bello proporre anche alla comunità opere di misericordia, sia corporali che spirituali.
Papa Francesco è stato invitato a Milano ma non potrà venire; come da sua richiesta però venerdì 4 marzo
avremo un gesto cittadino legato al giubileo, presso il carcere di San Vittore.
Avremo pertanto 4 incontri, non 5. La quaresima inizierà il 14 febbraio.

5. Varie:
a. Il mago sales (don Silvio, salesiano): è stato invitato nella domenica della festa della famiglia, 31
gennaio, per animare il pomeriggio. Per il pranzo si avrà un primo piatto preparato.
b. Giubileo cittadino al carcere (venerdì 4 marzo): vedi sopra.
c. Intervento del papa al convegno di Firenze: andrebbe ripreso, da pensare come.
d. Varie1:si potrebbe organizzare una uscita all’abbazia di Chiaravalle dopo Pasqua, con la relatrice
dell’ultimo incontro di avvento come guida.
e. Varie2: lavoro del rifacimento sagrato pagato; le benedizioni delle case sono andate bene (circa
15.000€); siamo in attivo con 50.000€ ma senza ulteriori riserve.
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f.

Varie3: le Acli propongono un incontro sulle Ludopatie e un incontro sulle truffe agli anziani (da
proporre al quartiere).

g. Varie4: c’è un corso per organizzare il corso di italiano agli stranieri; i nostri corsi hanno una buona
partecipazione alla mattina, scarsa al pomeriggio, legato a molteplici cause (pochi insegnanti, aule
non sempre fisse).
h. Varie5: il 24 gennaio l’AC organizza la festa della pace in zona Turro, seguiranno volantini, sul tema
dell’accoglienza nel perdono.
i.

Varie6: sono girati volantini dell’associazione Aquilone che non è quella locale, ma è di Scientology.
Fare attenzione.

j.

Varie7: cliccando “Rubbia cambiamenti climatici” su youtube si possono seguire delle utili
presentazioni che parlano dei problemi energetici

Alle ore 23.10 si chiude
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