IV Incontro – Rovellasca, 27 marzo 2014

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
Invocazione allo Spirito
Rit. Spirito di Dio scendi su di noi! Spirito di Dio scendi su di noi!
Vieni, Spirito Santo,
memoria delle opere di Dio che metti le ali alla gioia dell’attesa
del ritorno glorioso di Cristo, per condurci dal tempo all’eternità.
Vieni, Spirito Santo,
dono offerto dall’alto sollecitudine amorosa di Dio,
letizia di chi si sente amato e toccato dal tuo riverbero di pace infinita.
Rit. Spirito di Dio scendi su di noi! Spirito di Dio scendi su di noi!
Vieni, Spirito Santo,
che ricapitoli i frammenti di giubilo dispersi nei cuori e nella storia,
e doni significati inediti a gioie e delusioni, paure e desideri.
Vieni, Spirito Santo,
torrente inestinguibile di grazia che imprimi la traiettoria salvifica
alla nostra vicenda umana per saziare il nostro anelito di beatitudine.
Rit. Spirito di Dio scendi su di noi! Spirito di Dio scendi su di 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.
Per il nostro Signore…
Amen.
ASCOLTO DELLA PAROLA
Dalla prima lettera di Pietro, apostolo
E chi vi potrà fare del male, se sarete ferventi nel bene? E se anche doveste soffrire per la giustizia, beati voi! Non vi
sgomentate per paura di loro, né vi turbate, ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a
chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta
coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra
buona condotta in Cristo.
 Si abbia cura di essere ferventi nel bene! L’attenzione fondamentale deve essere rivolta alla propria conversione...
 L’esercizio della bontà nella vita non assicura la benevolenza… c’è da essere buoni semplicemente perché è giusto!
 È necessario trovare motivazioni serie e fondate alle nostre scelte per non abdicare alle prime difficoltà…
Preghiera di don Primo Mazzolari
Ci impegniamo noi e non gli altri, unicamente noi e non gli altri,
né chi sta in alto, né chi sta in basso, né chi crede, né chi non crede.
Ci impegniamo senza pretendere che altri s'impegnino, con noi o per suo conto, come noi o in altro modo.
Ci impegniamo senza giudicare chi non s'impegna, senza accusare chi non s'impegna,
senza condannare chi non s'impegna, senza disimpegnarci perché altri non s'impegna.
Ci impegniamo perché non potremmo non impegnarci.
C'è qualcuno o qualche cosa in noi, un istinto, una ragione, una vocazione, una grazia, più forte di noi stessi.

Ci impegniamo perché noi crediamo all'amore,
la sola certezza che non teme confronti, la sola che basta per impegnarci perpetuamente.
Ora preghiamo come Gesù ci ha insegnato
Padre nostro…
Preghiamo
Signore nostro Dio, fonte di gioia per chi cammina nella tua lode,
donaci un cuore semplice e docile, ad immagine del tuo Figlio,
per divenire discepoli della sapienza e compiere solo e tutto ciò che a te piace.
Per il nostro Signore Gesù Cristo…
Amen

ALCUNE COMUNICAZIONI
1. Rispetto ai punti all’ordine del giorno del precedente Consiglio
1)

I Bollettini parrocchiali sono stati distribuiti per abbonamento. Siamo arrivati a 576 abbonamenti. Alcuni lo prendono volta per
volta. Mi sembra una buona scelta. Rimango certo che i bollettini a pioggia sono uno spreco che non ci si può più permettere…

2)

Il pellegrinaggio notturno a Maccio è saltato per brutto tempo… Molti hanno chiesto di trovare una data in cui
riproporlo…potrebbe essere l’alba del 26 aprile, vigilia della giornata della Divina misericordia…

3) Il ritiro quaresimale per la Comunità ha riscosso una scarsissima adesione: riusciamo a cercare delle motivazioni? Inadeguato il
posto, la data, il predicatore, la forma…oppure è una attività che proprio non è da tenere in considerazione…
4) Buona la partecipazione alla Festa del Crocifisso! Finalmente alcuni bambini… anche il Triduo è andato bene… tranne la
celebrazione penitenziale del venerdì… 3 penitenti…
5) Stiamo facendo il giro della benedizione delle famiglie. Consegniamo il famoso coupon delle attività parrocchiali… mi sembra
gradito. Anche l’accoglienza delle famiglie è davvero buona…
6) Le vie Crucis finora svolte sono state bellissime e molto partecipate! Grazie anche al vostro impegno… Credo sia proprio un bel
momento di comunità… Bisogna avere il coraggio, forse, di coinvolgere anche chi non immaginiamo disponibile…
7) I vari contributi da enti sono stanziati… appena vengono versati sui conti ne darò notizia..
8) L’impianto di riscaldamento della Chiesa è in via di progettazione… fra alcuni mesi avremo i termini esatti dell’intervento…

2. D’accordo con Consiglio Affari Economici e Carita-CAV si è deciso di attivare a livello parrocchiale la possibilità di erogare
voucher a fronte di prestazioni di lavoro da parte di persone in difficoltà economiche. La volontà è di riservare una cifra del
bilancio parrocchiale per aiutare chi ha bisogno offrendo loro di fare dei servizi. Potrebbe crearsi una rete anche con i
servizi sociali comunali per creare una banca dati dei bisogni e delle risorse.
3. Si sta preparando la Festa della Famiglia che si terrà nei giorni 16-17-18 maggio
- Venerdì 16 maggio: pizzocherata su prenotazione (vengono i miei amici da Grosio). Mi piacerebbe abbinare dei giochi
durante e dopo la degustazione…
- Sabato 17 maggio: tornei di calcio-pallavolo-basket-pallaguerra tra rioni (ragazzi e adulti). Sarebbe bene che ogni
rione riuscisse a comporre una squadra di 5-6 persone, una di ragazzi, una di ragazze e una di adulti… La cena come al
solito e karaoke…
- Domenica 18 maggio: Camminata per il paese, Santa Messa alle 11.00 in Chiesa, aperitivo e pranzo e giochi a stand
4. A breve ci saranno le Elezioni amministrative: il bene comune ci sta a cuore tanto quanto a chi si candida. Sicuramente un
contributo nostro nel segnalare ai candidati le priorità che ci sembrano emergenti potrebbe essere partecipare
attivamente e positivamente a sviluppare una mentalità più evangelica nell’esercizio della politica. Vi sembra si possa
questa sera segnalare punti nevralgici su cui porre l’attenzione secondo il nostro punto di vista? Non per ottenere qualche
beneficio! Ma per il bene comune…
5. Varie ed eventuali

RIFLETTIAMO dal Piano pastorale “IL MAESTRO È QUI E CI AFFIDA LA MISSIONE”
NARRAVANO CIÒ CHE ERA ACCADUTO
La formazione di chi anima la comunità
La storia dei discepoli di Emmaus non finisce la sera di Pasqua a Gerusalemme. Continua nei discepoli di tutti i tempi, in
cammino per le strade del mondo, accompagnati dalla Parola e nutriti dal Pane eucaristico.
Uno dei due discepoli è lasciato dall’evangelista senza nome. Penso che sia proprio perché ci rappresenta e ci ricorda che,
pur con le nostre fatiche e qualche limite, possiamo essere autentici testimoni di Gesù e possiamo animare la comunità
con i nostri doni e il nostro impegno.
Confido molto nel servizio pastorale delle “comunità apostoliche”, costituite da tutti quelli che si prendono a cuore la vita
della comunità, e operano, in tante mansioni e diversi ministeri, per alimentare la relazione con Gesù e stimolare il suo
cammino di testimonianza al Vangelo. Incontro queste sorelle e questi fratelli nelle visite pastorali e li incoraggio nel loro
impegnativo tirocinio cristiano e nella gioiosa attività di servizio.
Avverto però l’urgenza di una maggior competenza di questi collaboratori e corresponsabili della cura della comunità.
Occorre che qualche proposta formativa li renda sempre più coscienti, generosi e competenti.
A questo scopo consegno alla Diocesi il nuovo Progetto di formazione pastorale per l’animazione delle comunità cristiane,
frutto di un lungo lavoro condiviso da parte di tanti miei collaboratori a livello diocesano, che
qui voglio ringraziare.
Nato dall’esigenza di identificare alcune figure necessarie e utili per la vita delle comunità, il Progetto ha nel suo orizzonte
sia le piccole, sia le grandi Parrocchie, o Comunità pastorali, della Diocesi. E ha presente il futuro, ormai vicino, di molte
comunità nelle quali il prete potrà essere presente solo in determinate occasioni.
Vorrei esortare tutti a considerare questa inevitabile novità, che toccherà la vita di tante nostre Parrocchie, non solo nel
suo lato negativo, ma anche come una sfida positiva che il Signore ci offre, perché si riesca a dar vita a comunità più
partecipate e attive nella testimonianza e nella missione. Continuiamo a invocare la ripresa delle vocazioni sacerdotali e a
sostenere il Seminario e la nuova promettente esperienza dei “Sicomori”, ma non trascuriamo l’occasione, che ci viene
offerta da questo momento storico, di risvegliare i talenti ampiamente distribuiti in tutto il popolo cristiano, affinché molti
(si potrebbe dire tutti, ciascuno in una misura sua propria) rispondano con generosità al Signore che chiama operai nella
sua vigna. La Chiesa non è fatta di alcuni, pochi, funzionari attivi e di un immenso popolo di clienti passivi.
La Chiesa è una famiglia nella quale ciascuno deve sempre chiedersi: che cosa posso fare io, con i doni che il Signore mi ha
dato e che devo coltivare, per contribuire alla vita della comunità e alla sua missione? Abbiamo dunque bisogno di un
rinnovato impegno formativo. La formazione è innanzitutto formazione alla vita cristiana. Poi diviene anche formazione
pastorale, ministeriale. L’esperienza della preparazione di persone che si dedicano al bene di tutto il popolo di Dio,
percorre la storia della salvezza, dai profeti agli apostoli: «Chi manderò e chi andrà per noi?» (Is 6,8). «Venite e vedrete»
(Gv 1,39). «Li chiamò perché stessero con lui e per mandarli…» (Mc 3,13).
La formazione utilizza corsi e scuole, ma in se stessa è già un cammino di fede e di servizio. Chi si prende cura della
comunità, a qualsiasi titolo, deve prepararsi, soprattutto quando gli vengono affidate delle persone.
Il progetto formativo rimette ordine nelle numerose esperienze già in atto nella Diocesi. Distingue quelle che aiutano a
crescere nella vita cristiana e nel discernimento vocazionale da quelle orientate all’acquisizione di competenze e di
capacità pastorali. Indica le proposte organizzate dalla Diocesi e quelle affidate ai Vicariati. Soprattutto, mette a
disposizione iniziative e sussidi, indicando forme di collaborazione e di sostegno.
In concreto, penso che le Parrocchie debbano adottare anche un criterio “numerico”, una soglia, indicativa di un minimo
d’impegno formativo, per non scendere sotto il limite di sopravvivenza. Direi l’uno per cento: ogni mille abitanti, almeno
dieci partecipino annualmente a corsi di formazione. E anche da questo punto di vista, i Vicariati dovrebbero essere gli
ambiti di stimolo e di verifica di queste impegnative ma necessarie scelte di formazione.
Una parola speciale viene riservata, nel Progetto, all’Azione Cattolica. Condivido una affermazione più volte ascoltata nel
corso di questi anni: “L’Azione Cattolica è dei laici, la loro adesione è frutto di una libera risposta al Signore”. Invece
dovrebbe essere avvertito dai sacerdoti come un impegno non facoltativo il dovere di proporla. Non chiedo ai sacerdoti di
essere, da soli, generatori, né tanto meno “padroni” dell’Azione Cattolica, ma di esercitare bene l’arte di aiutarla a nascere,
e l’arte educativa per farla crescere e valorizzarne il servizio.
Nel campo educativo chiedo a tutte le comunità di ripensare e rimotivare quella realtà che in una recente nota pastorale
noi Vescovi italiani abbiamo chiamato “Il laboratorio dei talenti”. Mi riferisco all’Oratorio, luogo privilegiato di annuncio, di
aggregazione, di educazione alla ‘vita buona del Vangelo’. Considero questo ambiente una preziosa palestra missionaria
dei nuovi cristiani, vera forza profetica a beneficio delle nuove generazioni nella Chiesa e nella società. Nell’oratorio vedo
condensati l’impegno educativo delle comunità, gli ambiti di crescita e di dialogo tra generazioni e culture, i cammini di
ricerca della propria identità, di conoscenza di Cristo e di allenamento alle virtù. L’oratorio è, a buona ragione, la prima
scuola di missione e di impegno cristiano nella comunità e nella società.
Dalla lettura della nota CEI, e dall’approfondimento delle indicazioni diocesane a cura del Centro diocesano di pastorale
dei giovani, mi aspetto l’elaborazione di significativi progetti d’oratorio, in ogni Parrocchia o Comunità pastorale, con
attenzione all’attualità della vita giovanile e a stabili e intelligenti proposte educative.
Facciamo dei nostri oratori, preziosa eredità che ci viene consegnata dalla tradizione viva della nostra Diocesi, degli
autentici centri di vita cristiana che offrano a ragazzi e giovani l’occasione di sperimentare la gioia e l’impegno di un
cristianesimo vissuto in fraternità e manifestato nell’amore reciproco e nella condivisione di una missione di testimonianza
di fronte ai mondi vitali degli amici: a scuola, nel quartiere, in paese, nella squadra sportiva...
Ci chiediamo: - Ogni comunità ha il suo gruppo di gente impegnata in prima persona: c’è preparazione?
- Quanto sono disposte le persone a vivere momenti prolungati di impegno formativo
- L’Oratorio non è semplicemente un luogo ma persone: è sentito come luogo che educa alla vita e alla fede?
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Data:
Presenti:

27.03.2014
Don Natalino Pedrana
Don Davide Veronelli
Suor Elvira
Suor Daniela
Banfi Claudio
Carugo Gabriele
Cattaneo Elisabetta

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

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

Apertura CPP: ore 21.10

Il tema di oggi è essenzialmente la formazione e prima di arrivare a ciò un pensiero va
alla maturità della fede per cui alcuni passi vanno compiuti perché giusti, così come si
fa anche nella vita. O ci sono forti motivazioni o si abdica, nella fede così come nel resto
dell’esistenza (es. matrimonio): la motivazione è il sostentamento. La bellezza
dell’impegno è un messaggio forte che esala anche dalla preghiera don Primo
Mazzolari, per la sola certezza che non teme confronti, l’Amore.
La formazione porta alla competenza, assolutamente necessaria, e dovrebbe per l’anno
prescelto avere la priorità rispetto ad altre scelte nella comunità se no il tempo non è
spesso sufficiente per fare tutto.
Si apre la tavola rotonda:
Claudio: piuttosto dei corsi che possono rappresentare una full-immersion per due
giorni, suggerisce di rivolgersi alla persona competente per ciascun problema (parroco,
commissione vicariale,…): ciò comunque rappresenta una fonte di arricchimento
personale e comunitaria.
Emerge la questione della squadra di calcio: non si potrebbe riuscire a creare una
squadra dell’Oratorio? Si discute e emergono visuali e punti di vista differenti (ClaudioDon Davide-Daniele). Dovrebbe esserci il desiderio da parte delle famiglie di essere
Chiesa anche in Oratorio, conclude don Natalino.
Isabella dice che a volte riesce a portare le figlie solo se c’è un motivo: Don Natalino
ribadisce che ci si dovrebbe incontrare per le relazioni, non per le attività.
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Luca aggiunge che a volte preferisce stare con i figli per goderseli perché durante la
settimana ciò è difficile: Don Natalino dice che oggi l’Oratorio è una scelta.

Don Natalino vuol stimolare la scelta formativa: la domanda da farsi è se si riesce a
dedicare una anno della propria esistenza alla formazione di sé stessi.

Comunicazioni:


Bollettino: si conferma la validità della scelta fatta. 576 è davvero un buon
numero di abbonati.



Il pellegrinaggio a Maccio si vorrebbe riproporre per l’alba del 26/04.



Il ritiro quaresimale per la Comunità ha riscosso una scarsissima adesione.
Perché? Fulvia ricorda che in passato si facevano dei ritiri serali…



Buona la partecipazione alla Festa del Crocifisso e al Triduo.



Benedizione delle famiglie: l’accoglienza è generalmente buona. Per adesso si
sono avuti solo una decina di rifiuti…tutto sommato è un aspetto positivo!



Via Crucis: grande e bella partecipazione. Forse dobbiamo coinvolgere più
persone che non si immaginavano potessero essere disponibili…



I vari contributi sono stati stanziati….si attendo solo l’accredito sul c/c.



L’impianto di riscaldamento è in fase di progettazione



Si vorrebbero erogare voucher a persone in difficoltà economiche a fronte di
prestazioni di lavoro occasionale. Desiderio è creare un rapporto con il Comune:
oltre il cibo serve altro…



Festa della Famiglia: 16-17-18 maggio. Idea è attivarsi per rioni creando squadre
di ragazzi e adulti: ci proviamo?



Elezioni amministrative: si può segnalare qualche necessità per il bene comune?
Suggerimenti: Scuola materna, servizi sociali, asilo nido, case per anziani,
educatori per scuole elementari/medie…

Prossimo consiglio: da definire
Chiusura CPP: 23.05 ore

