I Incontro – Rovellasca, 17 ottobre 2013

Consiglio Pastorale Parrocchiale
PREGHIERA
INTRODUZIONE
Nel nome del Padre…
Amen.
Il Dio della vita e della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede
per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO
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O Dio, dentro la vita, nelle vicende di ogni giorno, noi ci interroghiamo su ciò che viviamo,
desideriamo una gioia che non si rovini tra le mani, tendiamo a una speranza che non si consumi,
aspiriamo ad un amore che ci renda felici,attendiamo un futuro che non si arresti domani.
Vieni! Vieni, Spirito d’amore ad insegnar le cose di Dio!
Vieni! Vieni Spirito di pace a suggerir le cose che Lui ha detto a noi!
Noi cerchiamo una vita che sia degna di essere vissuta:
la cerchiamo nella gioia e nella sofferenza, la cerchiamo nel dono che tanti nostri amici
fanno della loro vita per l’annuncio del vangelo.
Vieni! Vieni, Spirito d’amore ad insegnar le cose di Dio!
Vieni! Vieni Spirito di pace a suggerir le cose che Lui ha detto a noi!
Signore tu ci chiami ad essere costruttori di speranza: ci fai vedere un mondo bisognoso e alla ricerca di segni,
dove ciascuno di noi è chiamato a lavorare. Signore rendici strumenti del tuo Amore!
Vieni! Vieni, Spirito d’amore ad insegnar le cose di Dio!
Vieni! Vieni Spirito di pace a suggerir le cose che Lui ha detto a noi!

O Padre, che hai mandato al mondo il Cristo, vera luce, effondi lo Spirito Santo,
che sparga il seme della verità nel cuore degli uomini e li disponga all’obbedienza della fede,
perché tutti i tuoi figli, generati alla vita mediante il Battesimo, rendano ragione della speranza che è in loro
e formino l’unico popolo della nuova alleanza. Per il nostro Signore…
Amen.
IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Dal libro del Deuteronomio
Porzione del Signore è il suo popolo, Giacobbe è sua eredità. Egli lo trovò in terra deserta, in una landa di ululati solitari.
Lo circondò, lo allevò, lo custodì come pupilla del suo occhio. Come un’aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi
nati,egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali.
Il Signore lo guidò da solo, non c’era con lui alcun dio straniero. Lo fece montare sulle alture della terra e lo nutrì con i
prodotti della campagna; gli fece succhiare miele dalla rupe e olio dai ciottoli della roccia;
Parola di Dio
 Porzione del Signore è il suo popolo: rispetto alle nostre ambizioni ecclesiali - si parla del 90% di cattolici in Italia - , il
Dio d’Israele si presenta ben più modesto…il suo popolo è una semplice porzione dell’umanità. Tra l’altro è il più piccolo
tra le nazioni… Il popolo di Dio sussiste non per natura ma per grazia, per chiamata, per scelta. Credo si debba lavorare
molto nel nostro cuore per accettare di essere porzione…
 Egli lo trovò in una terra deserta: JHWH è il primo missionario… lo spirito missionario non è una invenzione della chiesa
nel terzo millennio! C’è sempre da lavorare dentro una terra deserta, apparentemente senza vita… proprio laddove noi
diremmo c’è niente di buono si nasconde un potenziale ricchissimo…
 Lo circondò, lo allevò: per fare dei suoi prediletti un popolo JHWH ha dovuto fare salti mortali. Un popolo diventa tale
grazie ad un’azione educativa costante, permanente. È prevista anche una sorta di separazione dal resto del mondo… a
volte mi sembra siamo troppo ingessati nel definire i contorni e i confini di una appartenenza ecclesiale…
 Il Signore lo guidò da solo: JHWH può apparire piuttosto dispotico ma segnala una prospettiva ineludibile: per educare

bisogna fare delle scelte. Scelte non etiche ma personali: ti fidi di me o metti sempre in dubbio la mia leadership?

SALMO 35
Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore da tutta la terra.
Cantate al Signore, benedite il suo nome,
annunziate di giorno in giorno la sua salvezza.
In mezzo ai popoli narrate la sua gloria,
a tutte le nazioni dite i suoi prodigi.
Grande è il Signore e degno di ogni lode,
terribile sopra tutti gli dei.
Tutti gli dei delle nazioni sono un nulla,
ma il Signore ha fatto i cieli.
Maestà e bellezza sono davanti a lui,
potenza e splendore nel suo santuario.
Date al Signore, o famiglie dei popoli,
date al Signore gloria e potenza,
date al Signore la gloria del suo nome.

Portate offerte ed entrate nei suoi atri,
prostratevi al Signore in sacri ornamenti.
Tremi davanti a lui tutta la terra.
Dite tra i popoli: «Il Signore regna!».
Sorregge il mondo, perché non vacilli;
giudica le nazioni con rettitudine.
Gioiscano i cieli, esulti la terra,
frema il mare e quanto racchiude;
esultino i campi e quanto contengono,
si rallegrino gli alberi della foresta
davanti al Signore che viene,
perché viene a giudicare la terra.
Giudicherà il mondo con giustizia
e con verità tutte le genti.
Gloria al Padre…

Preghiamo
O Dio che oggi porti a compimento il mistero pasquale del tuo Figlio,
effondi di nuovo il tuo Spirito Santo su di noi,
perché, attenti agli appelli dei fratelli e sensibili ai segni dei tempi,
sappiamo porci in attento ascolto della tua Parola e della tua volontà.
La nostra comunità cristiana si trasfiguri in una nuova Pentecoste vivente
e raccolga nel suo grembo tutti i fratelli, nell’armonia delle diversità,
perché si uniscano a proclamare, nei diversi linguaggi, la gloria del tuo nome.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

RIFLETTIAMO dal Piano pastorale “IL MAESTRO È QUI E TI CHIAMA”
Discorso di Papa Francesco ai giovani di Piacenza e Bobbio
Grazie di questa visita!
Il vescovo ha detto che io ho fatto un grande gesto a venire qui. Ma l’ho fatto per egoismo. Sapete perché? Perché mi
piace stare con voi! E questo è un egoismo.
Perché a me piace stare con i giovani? Perché voi avete dentro il vostro cuore una promessa di speranza. Voi siete
portatori di speranza. Voi, è vero, vivete nel presente, ma, guardando il futuro… voi siete artefici di futuro, artigiani di
futuro. Poi - e questa è la vostra gioia - è una cosa bella andare verso il futuro, con le illusioni, con tante cose belle - ed è
anche la vostra responsabilità. Diventare artigiani del futuro. Quando a me dicono: “Ma, Padre, che brutti tempi, questi…
Guarda, non si può fare niente!”. Come non si può fare niente? E spiego che si può fare tanto! Ma quando un giovane mi
dice: “Che brutti tempi, questi, Padre, non si può fare niente!” Mah! Lo mando dallo psichiatra! Perché, è vero, non si
capisce! Non si capisce un giovane, un ragazzo, una ragazza, che non vogliano fare una cosa grande, scommettere su ideali
grandi, grandi per il futuro. Poi faranno quello che possono, ma, la scommessa è per cose grandi e belle. E voi siete
artigiani del futuro. Perché? Perché dentro di voi avete tre voglie: la voglia della bellezza. A voi piace la bellezza, e quando
voi fate musica, fate teatro, fate pittura - cose di bellezza - voi state cercando quella bellezza, voi siete ricercatori di
bellezza. Primo. Secondo: voi siete profeti di bontà. A voi piace la bontà, essere buoni. E questa bontà è contagiosa, aiuta
tutti gli altri. E anche - terzo -, voi avete sete di verità: cercare la verità. “Ma, Padre, io ho la verità!”. Ma sbagli, perché la
verità non si ha, non la portiamo, si incontra. E’ un incontro con la verità, che è Dio, ma bisogna cercarla. E queste tre
voglie che voi avete nel cuore, dovete portarle avanti, al futuro, e fare il futuro con la bellezza, con la bontà e con la verità.
Avete capito? Questa è la sfida: la vostra sfida. Ma se voi siete pigri, se voi siete tristi – è una cosa brutta, un giovane triste
– se voi siete tristi… mah, quella bellezza non sarà bellezza, quella bontà non sarà bontà e quella verità sarà qualcosa…
Pensate bene a questo: scommettere su un grande ideale, l’ideale di fare un mondo di bontà, bellezza e verità. Questo, voi
potete farlo, voi avete il potere di farlo. Se voi non lo fate, è per pigrizia. Questo volevo dirvi, questo volevo dirvi.
Volevo dirvi questo, e dirvi: coraggio, andate avanti, fate rumore. Dove sono i giovani deve esserci rumore. Poi, si regolano
le cose, ma l’illusione di un giovane è fare rumore sempre. Andate avanti! Nella vita ci saranno sempre persone che vi
faranno proposte per frenare, per bloccare la vostra strada. Per favore, andate controcorrente. Siate coraggiosi,
coraggiose: andare controcorrente. Mi dicono: “No, ma, questo, mah… prendi un po’ d’alcol, prendi un po’ di droga”. No!
Andate controcorrente a questa civilizzazione che ci sta facendo tanto male. Capito, questo? Andare controcorrente; e
questo significa fare rumore, andare avanti, ma con i valori della bellezza, della bontà e della verità. Questo volevo dirvi.
Voglio augurare a voi tutto il bene, un bel lavoro, gioia nel cuore: giovani gioiosi!

Il Papa in questo discorso delinea in maniera schietta e semplice la forma della Comunità cristiana. È bello che tutto è
posto nell’ordine della prospettiva, della tensione. Abbiamo forse troppo l’ambizione di veder compiuti e realizzati i nostri
progetti… La nostra testimonianza si coniuga con le immagini del sale e del lievito…non della massa…
Proviamo ad aiutarci a sognare insieme! Non cose fuori dalla reale portata delle nostre possibilità. Nel sognare dobbiamo
vederci dentro il nostro impegno, il nostro coinvolgimento…
-

-

-

-

Artigiani del futuro
o Che futuro vediamo per la nostra parrocchia? Che cosa desideriamo? Che cosa sogniamo? Quali scelte
mettiamo in atto per promuovere il futuro della nostra comunità?
Voglia di bellezza
o Che cosa ci sembra bello nella nostra parrocchia? Che cosa ci affascina? Che cosa possiamo proporre
capace di offrire bellezza?
Voglia di bontà
o In che maniera vediamo espressa la bontà della nostra comunità? Facciamo esperienza di benevolenza e di
cura nei nostri luoghi comunitari? Come migliorare?
Voglia di verità
o Che strumenti forniamo ai nostri fratelli per ricercare la verità? Ci sono attività che vanno in questa
direzione? Proposte nuove?

ALCUNE COMUNICAZIONI
1. Il progetto Oratorio volge al termine. Crediamo di poter inaugurare la struttura week end 5/6 ottobre con le seguenti
proposte:
a. Sabato sera: Musical “Grease” con ragazzi e giovani dell’Oratorio di Berbenno
b. Domenica: + Santa Messa presieduta da don Luca
+ Brevi discorsi dei progettisti e del parroco
+ premiazione di Micol Cattaneo e Schembri Fabrizio
+ taglio del nastro
+ spaghettata
+ giochi organizzati
2. Con il mese di ottobre rientrano a regime tutte le attività parrocchiali. Uno dei settori più vistosi riguarda l’attività
catechistica. Un tempo aveva una sua collocazione riconosciuta, ben standardizzata, integrata con tutta una serie di altri
impegni. Oggi, in un contesto nel quale la fede non è più una priorità, il tentativo è quello di farlo diventare una scelta
chiara delle famiglie. L’intento è quello di valorizzare la domenica come giorno ideale nel quale i cristiani si danno il tempo
necessario per lodare il Signore e vivere momenti di comunione e condivisione. La catechesi dell’iniziazione sarà
settimanale con l’appuntamento della Messa domenicale e quindicinale con l’aggiunta di un tempo di gioco, riflessione e
condivisione nel pomeriggio della domenica.
3. Si vorrebbe riproporre un ciclo di conferenze sulla falsa riga di quelli dell’anno scorso. Con un taglio più esperienziale.
Sarebbe bello toccare diversi ambiti del vivere. Del tipo:
a. Il generare: la vita come dono o come diritto. Problemi inerenti ai diritti dell’embrione (Uno di noi)
b. L’identificarsi: problemi annessi al genere. La questione omosessualità (legge sull’omofobia)
c. Lo scegliere: problemi connessi al che cosa fare della propria vita. Fatica a sposarsi. Fatica a trovare lavoro.
d. L’essere: legalità, giustizia, onestà: gli usi e i costumi che li hanno di fatto svuotati di significato
e. L’avere: il senso del lavoro. La questione della crisi economica.
4. Da un po’ di domeniche non c’è nessuno che legge perché non è più stato stilato un calendario per i lettori. Chi curava
questo servizio non è più disponibile. Una cosa mi ha sempre lasciato un po’ perplesso: come mai sono così pochi i lettori?
In sostanza sono sempre gli stessi quelli che leggono… Mi chiedevo se non era possibile trovare una persona per messa
che cinque minuti prima interpella tre lettori… Mi piacerebbe chiedere una domenica che tutti coloro che sono disponibili
a leggere mettano il loro nome in modo tale non si sia in giro a chiedere a chi non ha per nulla intenzione di leggere… Che
ne dite? Oppure è meglio il vecchio regime?
5. C’è sempre l’annosa questione del Bollettino: continuare a darlo a pioggia oppure prevedere un abbonamento? Il fatto è
che sono molti i bollettini che vengono cestinati…è come se prendessimo un euro e lo buttassimo nel cestino… Oltre a ciò
esiste in formato PDF sul sito parrocchiale… L’idea è di chiedere un abbonamento: si mette un foglietto nei prossimi
bollettini da riconsegnare in chiesa. L’abbonamento potrebbe essere di 5 euro.
6. Ci sono in programma gite a Lourdes (febbraio?), San Giacomo di Compostela (agosto), Vacanza comunitaria (?)
7. Varie ed eventuali…
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Data:
Presenti:

17.09.2013
Don Natalino Pedrana
Don Davide Veronelli
Suor Silvia
Banfi Claudio
Carugo Gabriele
Cattaneo Elisabetta
Cattaneo Luca

Luogo:
Cattaneo Micol
Discacciati Fulvia
Discacciati Giacomo
Fedrigo Daniele
Ferrari Isabella
Galvan Loredana
Mardegan Daniela

Casa Parrocchiale
Miseo Valentina
Moltrasio Luigi
Pasqualotto Michela
Saibene Luca
Stramentinoli Andrea

Apertura CPP: ore 21.00

Gioia e speranza sono dimensioni che vogliamo portare in noi e nella nostra vita.
L’azione vincente di Dio è pensare alla prospettiva della resurrezione post mortem:
questa è l’opera di Dio. Nel nostro essere comunità capiamo come Dio ha costituito il
suo popolo (dal libro del Deuteronomio): la consapevolezza di Dio è che il suo popolo è
solo una porzione, non c’è da essere sempre di più. Basta essere il desiderio di essere
un popolo in cammino che ha Lui come guida. Missionari anche noi per cogliere il
potenziale di bene che c’è nella storia: esattamente come Lui. JHWH è stato il primo
missionario. L’imporsi di Dio non è dispotico, ma è questione di fiducia totale e
totalizzante: si deve solo scegliere se stare con Lui o meno.
La gratuità di essere famiglia è fondamentale: non bisogna cercare di intraprendere
azioni solo per un ritorno, non siamo un’azienda il cui scopo è quello di fare
utile…spesso si ama soffrendo, proprio come dei genitori che fanno tutto per i propri
figli, raccogliendo ciò che essi riescono e possono dare (anche sofferenza!). La semina
è fondamentale ed è un dovere: se non si semina, non si ottiene nulla -ciò è certo-, se si
semina si può raccogliere, anche se non è certo.
Dopo la lettura del discorso di Papa Francesco ai giovani di Piacenza e Bobbio, si è
aperta la tavola rotonda:
Don Natalino: attenzione alla pigrizia, bella l’idea del fare rumore…l’idea del sogno è
bellissima, alimentandola anche e soprattutto nei giovani. Quando si chiede di fare
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qualcosa, è necessaria la partecipazione in proprio: il sogno che ci deve vedere
protagonisti.
Luca Cattaneo: il bello lo vedo nei giovani, negli animatori soprattutto nel nostro
oratorio. Loro fanno rumore e vedo in loro entusiasmo, genuinità e spontaneità. Vedo
anche coraggio nell’andare controcorrente e la cosa è molto positiva.
Suor Silvia: il mio sogno è che i giovani continuino a essere presente in parrocchia,
sempre di più verso i 17 anni essi scompaiono. In che misura essi vengono cercati da
noi? Io li vedo spiritualmente molto soli.
Isabella: io credo che nella adolescenza sia facile scommettere su ideali ma il lavoro
necessario per ‘crearsi’ è lungo e spesso difficile. Credo sia come un puzzle, che si
scompone e si deve riformare….ma spesso ci vuole tempo, tanto tempo.
Giacomo: di iniziative ce ne sono tante, ma è anche giusto fare esperienze fuori e poi
forse tornare più ricchi.
Don Natalino: l’importante è la relazione, il dirsi ‘Ti voglio bene’ e vivere non per
l’oratorio ma per il mondo. Dio è relazione: il fascino è venire e vedere, non c’è un
ambito che fa il Cristianesimo.
Daniele: fra 17 e 20 anni c’è un abisso. La parola chiave è la testimonianza, e il tutto
nasce dalla famiglia che ti fornisce gli input principali.
Fulvia: ogni individuo è a sé. Ogni figlio è diverso e la reazione di ognuno è diversa.
Daniela: esempi di bellezza sono stati la Festa per Suor Estela e la festa della Famiglia.
Io credo che nei momenti importanti ci siamo, come comunità.
Andrea: esperienza di bellezza e speranza è quella dei bambini che si ritrovano in
oratorio.
Loredana: bontà è per me fare esperienza con gli ammalati (ospizio di Lomazzo).
Siamo in pochi, ma la relazione che si crea tra anziano e giovane è molto bella e
profonda: si cerca partecipazione, soprattutto nuova partecipazione.
Micol: il problema è come capire come ci sia bellezza dietro le cose: come aiutare gli
altri a vederla?
Don Natalino: il bello è bello. Punto e basta. La bellezza deve essere per noi. Nel fare
una precisa esperienza, trasudi bellezza? Non è necessario farla vedere.
E a proposito di verità?
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Luca: la verità, Dio, dovrebbe essere presente sempre. A volte è nascosta da messaggi
di disturbo che sono attorno a noi.
Suor Silvia: io vedo tanto pettegolezzo, tanta maldicenza, tanto parlare e sparlare senza
andare direttamente dall’interessato a chiarirsi.
Elisabetta: io trovo chiusura a Rovellasca come c’era quando ero giovane e spesso c’è
difficoltà ad entrare in un gruppo.
Don Natalino: per entrare in relazione ci vuole tempo, ostacoli ce ne saranno sempre in
oratorio e in qualunque altro gruppo. Serve consapevolezza della conversione: non c’è
mai una posizione che ci vede giusti.
Se penso al futuro della Parrocchia penso ad un affievolimento, una Chiesa che si
riduce.
Desidero che la riduzione porti a maggiore convinzione: chi rimane vorrei fosse gente
felice di seguire Gesù. Un cristiano deve testimoniare la gioia di un incontro.
Ora rendo noti i miei commenti ed i miei pensieri…
Cosa c’è di bello? La celebrazione della Messa ogni giorno e la domenica…questa è la
bellezza, senza Cristo non c’è bellezza. Cristo si dona, ama, si offre: ecco la dinamica
di dono, di gratuità.
Bello che abbiamo un oratorio con la presenza di un vicario.
Isabella aggiunge: bello avere un vicario a scuola, come ai vecchi tempi…
Bello che abbiamo le Suore e un oratorio rinnovato per il futuro.
La bellezza è contagiosa di per sé e curare il suo aspetto è bellissimo.
La bontà è la Caritas, forse non così conosciuta: ci vorrebbe più partecipazione. I
separati: questo è un segno di bontà….dobbiamo imparare a vedere, a potenziare ciò
che già c’è…
Verità: la catechesi c’è, strumenti per la fede sono i cinque incontri fatti l’anno scorso,
per esempio…il bollettino è un modo per parlare alla comunità, così come il pensiero
quotidiano…
Quindi la Grazia sta davvero lavorando anche se tanto dobbiamo fare, pur incontrando
tante contrarietà: dobbiamo essere sempre annunciatori del Vangelo. Ecco il senso del
far rumore! Invito di quest’anno è sforzarsi a fare questo…
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Primo lotto oratorio: il lavoro sta volgendo al termine. Inaugurazione: weekend
5/6 ottobre. Data che coinciderà con l’apertura dell’oratorio e della catechesi:
organizzazione a carico del consiglio dell’oratorio



Ottobre: attività catechistica. Si vorrebbe rendere sacra la domenica: idea è
incontro prima della Messa con consegna ai bambini del tema da svolgere per la
domenica dopo nel pomeriggio con Messa serale. Il tema deve essere svolto in
famiglia e l’importante è partecipare alla Messa.



Si vorrebbe riproporre un ciclo di conferenze sulla falsa riga di quelli dello scorso
anno anche se con un taglio più esperienziale, con tematiche in fase di
valutazione. Si accettano consigli anche sui possibili relatori.



Letture domenicali: idea è richiedere di leggere prima dell’inizio della
celebrazione o si preferisce redigere ancora il calendario? Redigere un
calendario dei disponibili e far sì che la convocazione avvenga da Gabriele a
seconda dei presenti?



Bollettino: esiste il pdf del bollettino sul sito parrocchiale ma l’idea è quello di
introdurre il concetto di abbonamento per chi vuole il cartaceo. Purtroppo si vede
un grosso spreco di bollettini tra le vie del Paese dopo la distribuzione. E
pensare a un pacchetto di benvenuto? E l’abbonamento più una distribuzione
gratuita di un numero a livello annuale per rendere possibile a tutti la
sottoscrizione dell’abbonamento?



Gite: Lourdes in febbraio in aereo, San Giacomo di Compostela in agosto
(pullman per chi vuole in abbinata alla possibilità di farlo camminando, pulmino di
assistenza, qualcuno richiede anche la possibilità di animatori per i piccoli),
vacanza comunitaria: può interessare?



Sono stati nominati quattro nuovi Ministri straordinari, che verranno presentati
prossimamente.

Prossimo consiglio: Mercoledì, 06 Novembre 2013

Chiusura CPP: ore 23.40

