PARROCCHIA SAN BERNARDO
Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale del 29 febbraio 2012
Componenti n. 44

Consiglieri presenti n. 39

Giustificati n. 3

Ordine del giorno:
1. condivisione delle riflessioni sul testo di don Roberto Repole
2. comunicazioni di alcuni responsabili delle commissioni
3. intervento dell’associazione Aquilone
4. programmazione delle celebrazioni pasquali
5. notizie riguardo l’incontro mondiale delle famiglie con il Papa
6. la “buona stampa”
7. varie
Punto 1 odg. condivisione delle riflessioni sul testo di don Roberto Repole
Siccome alcuni membri non hanno ricevuto il testo mandato via posta
elettronica questo momento di riflessione e di condivisione viene rimandato al
prossimo Consiglio Pastorale Parrocchiale in modo da dare a tutti la possibilità
di poter leggere la riflessione che verte su alcune problematiche della Chiesa
come, ad esempio, la mancanza di vocazioni sacerdotali.
Punto 2 odg. comunicazioni di alcuni responsabili delle commissioni
Per la commissione socio-culturale prende la parola Antonino Mancini
spiegando che la commissione riunitasi si è soffermata sul concetto di cultura
cristiana definendola come la capacità di capire nel tempo la volontà di Dio su
ciascuno di noi e la capacità di interpretare la realtà.
La commissione avrà come membri fissi Antonino Mancini e Graziano
Polese. E’ loro intenzione pensare la commissione in senso “dinamico” facendo
partecipare a rotazione altre due persone, una sarà un membro del CPP e la
seconda della Parrocchia.
La commissione socio-culturale informa sulle iniziative culturali di cui si fanno
promotori e portavoce
- organizzazione per la proiezione del film “Il villaggio di cartone” di
Ermanno Olmi presso il Centro Sempreverdi che tratta il tema
dell’immigrazione clandestina e dell’accoglienza dello straniero;
- Spettacolo “Il Vangelo secondo Fabrizio De Andrè” che si terrà venerdì 9
marzo presso il salone della Parrocchia;
- Sabato 10 marzo alle ore 20.30 presso i Sempreverdi ci sarà l’operetta
“Cin ci la”

Nell’ambito del progetto PublicBrigdes si informa che nei giorni di lunedì e
giovedì in orario pomeridiano è partito uno sportello di accoglienza per tutte le
persone in difficoltà.
Inoltre si sta collaborando con le scuole sia private che pubbliche del quartiere
per la realizzazione di alcuni laboratori:
- per le classi IV si affronta la storia del quartiere
- per le classi V vengono organizzati dei laboratori di interculturalità che
vede la partecipazione delle mamme dei bambini stranieri.
Per quanto riguarda la vita del quartiere vengono dati i seguenti aggiornamenti:
- verrà realizzato un parcheggio da 900 posti in via Polveriera
- i funzionari ATM si stanno impegnando affinchè l’autobus 41 ritorni a
passare all’interno del quartiere
- è stata inoltrata una richiesta all’assessore alla mobilità, ambiente, arredo
urbano e verde Pierfrancesco Maran per un incontro per affrontare i
problemi del quartiere.
Sergio Legramandi interviene sottolineando che, rispetto alle sue aspettative, la
commissione socioculturale debba essere uno strumento atto a dare stimoli per il
confronto e il dibattito per il CPP e non semplicemente un collegamento tra CPP
e comitato di quartiere. Pertanto chiede quali sono gli obiettivi che la
commissione si prefigge di portare avanti.
Graziano Polese ritiene, invece, che la commissione socioculturale possa
svolgere entrambe le funzioni perché l’una non esclude l’altra.
Don Aurelio sottolinea che, soprattutto in fase iniziale, le commissioni saranno
essenzialmente uno strumento di scambio di informazioni e che non è possibile
dare uno schema rigido alle stesse.
Inoltre ricorda che il CPP non è una rappresentazione e uno spaccato della realtà
del quartiere in quanto in Comasina ci sono molti non cristiani e una buona parte
di cristiani non è interessata alle attività parrocchiali. Il Comitato di quartiere
rappresenta il quartiere nella sua totalità compresa la parrocchia.
Gabriele Legramandi vorrebbe che però venissero chiariti meglio gli obiettivi
della commissione in oggetto perché questo renderebbe più proficuo il
ragionamento e permetterebbe una nuova elaborazione della realtà.
Antonino Mancini afferma che la vera e nuova elaborazione della realtà è
pensare che la Parrocchia non deve avere muri in modo da poter avere la
possibilità di creare un discorso diverso il più aperto possibile all’esterno.
Il confronto si conclude con l’intervento di Marco Mauri riconfermando quanto
già detto da Graziano Polese ossia la possibilità di andare in parallelo su due
binari che non sono in contrasto tra loro ossia la commissione può essere sia il
collegamento con la realtà del quartiere sia uno strumento per una elaborazione
teorica dando spunti di riflessione.
Per la commissione Oratorio e Giovani prende la parola Laura Maffezzoni
riportando quanto emerso durante un momento di incontro del gruppo giovani.

I giovani hanno manifestato la volontà di proporre delle iniziative per poter
contribuire al saldo del debito della caldaia come già avvenuto a Dicembre con
la vendita della birra e dei cd natalizi del coretto. E' stato proposto di produrre e
vendere (magari sfruttando l'occasione della festa del quartiere) birra, torte,
marmellate e pasta fresca.
Claudio Ruspini interviene per comunicare che la Polisportiva sta organizzando
per i giovani allenatori degli incontri formativi e chiede di poter estendere
l’invito a tutti i giovani.
Per la commissione Ecumenismo e Mondialità prende la parola Valente
Carla. Il presupposto di questo gruppo è la convinzione che la diversità sia fonte
e momento di ricchezza. Si pone come obiettivo primario di affrontare e
proporre un percorso di conoscenza delle altre chiese cristiane.
Per la commissione Liturgia prende la parola Mimmo Danza. La commissione
propone come primo passo il rinnovo del libretto dei canti con una suddivisione
diversa sulla base dei tempi liturgici.
Per la commissione Caritas prende la parola Concardi Luisella che mette a
conoscenza di alcune iniziative della Caritas Ambrosiana:
1. rifugio Caritas ex Fratel Ettore di Via Sammartini per senza fissa dimora.
La struttura è situata nei locali delle FF.SS. ed è gestito dalla cooperativa
Farsi Prossimo. Il rifugio ha 64 posti letto totali ed un ambulatorio
medico. Si cercano volontari, preferibilmente donne, che si occupano
dell’animazione delle serate e dei colloqui con le persone accolte
2. Poliambulatorio medico e odontoiatrico di Viale Jenner che è stato
inaugurato nel 2011 il cui scopo è quello di garantire la sanità privata a
tutti anche alle fasce più deboli con costi calmierati.
Punto 3 odg. intervento dell’associazione Aquilone
Viene rimandato al prossimo CPP
Punto 4 odg. programmazione delle celebrazioni pasquali
Don Aurelio chiede dei suggerimenti per le prossime celebrazioni pasquali. In
modo particolare ci si sofferma sulla Via Crucis per le vie del quartiere del
Venerdì Santo. Siccome quella fatta l’anno precedente ha avuto un riscontro
positivo sia per la lunghezza del percorso che per la struttura si è pensato di
continuare nella medesima direzione. Si decide di fare la Via Crucis nelle vie
Spadini e Teano 36.
Per quanto riguarda i 5 incontri del Quaresimale, che si terranno al giovedì a
partire dalle ore 21, verteranno su testimonianze di famiglie attraverso diverse
sfaccettature.

Punto 5 odg. notizie riguardo l’incontro mondiale delle famiglie con il Papa
Don Aurelio informa il CPP che sono stati trovati tutti i posti per le famiglie che
verranno ospitate in occasione dell’incontro mondiale.
Punto 6 odg. la “buona stampa”
Anna Monti interviene in quanto responsabile della buona stampa per la
Parrocchia sottolineando che, rispetto a qualche anno fa, c’è stato un calo nelle
vendite dei giornali cristiani. Chiede al CPP se è opportuno o meno portare
avanti questo servizio.
La discussione in merito si è sviluppata su due fronti.
Alcuni membri del CPP come Giuseppe Danza e Carlo De Pasquale ritengono
che andrebbe maggiormente pubblicizzata oppure, come suggerito da Claudio
Ruspini, che si potrebbe portare nei mesi più caldi la vendita sul sagrato della
Chiesa.
Altri membri come Sergio Legramandi e Sonia Rovida, ritenendo che oramai
il modo di informarsi è cambiato e che passa principalmente da Internet,
avanzano l’ipotesi di interrompere il servizio.
Gabriele Legramandi ritiene che per poter stabilire se continuare il servizio è
necessario chiedersi se il motivo per cui esiste, ossia la diffusione dei valori
cristiani, sia ancora valido.
Davide Manzo propone che l’uso di questi giornali possa essere uno strumento
che la commissione socioculturale potrebbe utilizzare nel suo ambito di azione e
ricerca.
Per ora la vendita della “buona stampa” continuerà e si rimanda la decisione più
avanti.
Punto 7 odg. varie
In vista della prossima ordinazione sacerdotale di Graziano, don Aurelio
informa che, dopo un incontro in curia, la prima messa nella nostra parrocchia
dovrebbe essere celebrata venerdì 15 giugno presso il Sacro Cuore.
In preparazione all’ordinazione si stanno organizzando due momenti presso il
seminario di Venegono
- incontro con i giovani domenica 25 marzo p.v.
- pellegrinaggio del gruppo medie il 18 maggio p.v. (data da verificare)

