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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

Rit. Spirito di Dio, scendi su di noi…  Spirito di Dio, scendi su di noi…

Vieni Spirito Santo, tu che santifichi e dai vita:
donaci uno sguardo vigilante che sappia discernere e penetrare
le meraviglie compiute da Dio.

Vieni Spirito Santo, tu che dai luce all'intimo splendore dell'anima:
dissipa ogni ombra nascosta nelle profondità del cuore,
rivelaci la bellezza e l'incanto che danno forma alla nostra esistenza.

ASCOLTO DELLA PAROLA

Dal Libro di Giosuè
Giosuè radunò tutte le tribù d'Israele in Sichem e convocò gli anziani d'Israele, i capi, i giudici e gli scribi del popolo, che si
presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo: «Temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà; eliminate
gli dei che i vostri padri servirono oltre il fiume e in Egitto e servite il Signore. Se vi dispiace di servire il Signore, scegliete
oggi chi volete servire: se gli dei che i vostri padri servirono oltre il fiume oppure gli dei degli Amorrei, nel paese dei quali
abitate. Quanto a me e alla mia casa, vogliamo servire il Signore». Allora il popolo rispose e disse: «Lungi da noi
l'abbandonare il Signore per servire altri dei! Noi serviremo il Signore». Allora Giosuè disse al popolo: «Voi siete testimoni
contro voi stessi, che vi siete scelto il Signore per servirlo!». Risposero: «Siamo testimoni!».

- Questo racconto è chiamato “Assemblea di Sichem”. Giosuè, entrato nella terra promessa con il popolo di Dio,
interpella tutti i responsabili e chiede di operare un discernimento: chi si vuol servire?
o Anche noi, nel nostro Sinodo, siamo chiamati a scegliere su che cosa investire! Occorre fare delle scelte! I

criteri non possono essere quelli del mondo…
- Le premesse sono gli interventi di grazia di Dio lungo il faticoso cammino del deserto: ci sono delle ragioni valide e

concrete per decidersi al servizio di JHWH!
o Anche noi abbiamo bisogno di riconoscere le innumerevoli grazie ricevute in forza del Vangelo che ci è stato

annunciato. Quali sono gli elementi non negoziabili della fede?
- Facendo delle scelte è inevitabile che qualcuno possa decidere di chiamarsi fuori! Giosuè si schiera, a costo di

essere minoranza… alla fine si accorge che tutti sono con lui
o I criteri che sottendono le opzioni sinodali non devono essere per forza politicamente corretti! Anche Gesù

ad un certo punto chiede ai discepoli “Volente andarvene anche voi?”…
- Giosuè chiede di esprimersi pubblicamente all’opzione e all’impegno con il Signore: la parola data ha una rilevanza

di grande spessore.
o Nello stendere i nostri punti frutto del lavoro sinodale nei quattro incontri co dobbiamo chiedere: li

scriviamo per noi o per gli altri? Le cose che mettiamo per iscritto come noi ci attiviamo per realizzarle?

PREGHIERA DI RISONANZA
Ci impegniamo noi e non gli altri, unicamente noi e non gli altri, né chi sta in alto, né chi sta in basso.
Ci impegniamo senza pretendere che altri s'impegnino, con noi, come noi o in altro modo.
Ci impegniamo perché non potremmo non impegnarci. C'è qualcuno o qualche cosa in noi, più forte di noi stessi.
Ci impegniamo a portare un destino eterno nel tempo, a sentirci responsabili di tutto e di tutti,
ad avviarci, sia pure attraverso un lungo errare, verso l'amore.
Ci impegniamo non per riordinare il mondo, non per rifarlo su misura, ma soltanto per amarlo.
Ci impegniamo perché crediamo all'amore, la sola certezza che non teme confronti, che basta per impegnarci.



COMUNICAZIONI

- Come è andata la consultazione? Che impressioni avete avuto? Cerchiamo di rilevare il positivo e se può essere utile,
anche il negativo…

- I responsabili delle singole commissioni possono leggere o sintetizzare il lavoro della commissione? Qualcuno
proponeva una assemblea plenaria in cui partecipare a tutti le risposte: cosa ne pensate?

- Comunicazione sullo svolgimento del Sinodo nei prossimi step
- Abbiamo avviato ormai da più di un mese le attività catechistiche: esprimo un giudizio positivo nella ricezione dei

percorsi. Genitori collaborativi. Catechisti disponibili. Poi, sappiamo bene come la ricaduta sul lungo periodo sia scarsa…
su 60 bambini del gruppo Emmaus, ne sono passati ad Antiochia 15…  ma è bene confidare nell’opera della Grazia.

- Anche la catechesi per gli adulti sia al lunedì che al mercoledì mi sembrano molto positive…
- Al percorso per fidanzati sono iscritte 10 coppie: domenica 2 dicembre saranno presentate alla Comunità
- Sono terminati i lavori per il riscaldamento nelle aule dell’Oratorio con relativi lavori di muratura. Prossimamente

l’imbiancatura. Giovedì sera alle 20.30 provvederemo alla pulizia… se qualcuno è disponibile…
- La Fondazione Cariplo ha riconosciuto meritevole di un contributo di 300000 euro il nostro progetto per il Diurno e gli

appartamenti di housing sociale. Entro aprile dobbiamo assolutamente iniziare i lavori.
- Per la benedizione delle famiglie pensavo di portare a tutte le famiglie una penna con la scritta “Scriviamo insieme il

nostro futuro” – Diurno per anziani. Un modo per sensibilizzare sul progetto. Che ne pensate?
- Comunicazioni del Vicario su attività oratorio in atto e in programmazione
- Varie ed eventuali



IL SINODO

PREPARAZIONE

1. Sintesi consultazione
A partire dal termine ultimo della consegna, 28 febbraio 2019, il materiale viene selezionato e organizzato per argomento
dalla Segreteria e consegnato alle costituende Commissioni sinodali, a ciascuna delle quali viene affidato uno dei cinque
argomenti di discussione.
É compito di ciascuna Commissione redigere, sulla base dei riscontri allo “Strumento per la consultazione”, i testi da
proporre all’Assemblea sinodale.

2. Costituzione delle Commissioni di studio
A partire dal 1 marzo 2019 le Commissioni vengono costituite, sotto la direzione del Consiglio di presidenza, sulla base
delle indicazioni fornite dagli stessi sinodali nel frattempo nominati.
La Commissione può suddividersi in sottogruppi, che scelgono di lavorare congiuntamente o disgiuntamente, su tutto o
parte del materiale avuto in consegna. I sottogruppi si possono costituire sulla base di un criterio di vicinanza geografica
e/o degli argomenti da trattare.

3. Sede e calendario degli incontri
È cura della Segreteria generale individuare alcuni luoghi idonei ad accogliere le sessioni di lavoro delle Commissioni,
specie quelle plenarie, tenuto conto dell’alto numero di partecipanti (circa una sessantina di membri per ogni
commissione
La prima convocazione di tutti i sinodali, con la presenza del Vescovo, ha luogo sabato 6 aprile 2019 dalle ore 9.30 alle
ore 13.00 (luogo da definire), con il seguente ordine del giorno:

- momento di spiritualità;
- introduzione ai lavori: ruolo delle Commissioni di studio;
- presentazione dei Referenti;
- costituzione delle Commissioni di studio e avvio del loro lavoro: il Referente dà le prime istruzioni riguardo ai tempi
e alle modalità da seguire.

Gli incontri successivi in plenaria delle singole Commissioni sono in calendario nelle seguenti date:
- sabato 27 aprile 2019
- sabato 22 giugno 2019
- sabato 28 settembre 2019

in cinque sedi diverse che verranno comunicate in seguito dalla Segreteria.

4. Compito delle Commissioni di studio
Il lavoro svolto dalle Commissioni, a partire dalla rielaborazione del materiale pervenuto dalla consultazione
diocesana, confluisce in testi articolati in propositiones, brevi capoversi numerati, della consistenza di poche righe.
La votazione in Assemblea avviene per ciascuno di questi punti.
Le Commissioni di studio consegnano il proprio lavoro entro il 15 ottobre 2019.

5. L’Instrumentum laboris
Nei mesi successivi (dal 15 ottobre a dicembre 2019) il Consiglio di presidenza e la Segreteria generale danno una
veste formale ai testi elaborati dalle Commissioni, che vanno a comporre l’Instrumentum laboris.
L’Instrumentum laboris è consegnato a tutti i sinodali e serve loro per giungere preparati ai lavori assembleari. Tale
strumento è un punto di arrivo e un punto di partenza: punto di arrivo rispetto al lavoro svolto dalle cinque
Commissioni; punto di partenza per il lavoro di discernimento nelle sessioni sinodali.

CELEBRAZIONE

6. L’XI Sinodo diocesano si apre nella Cattedrale di Como con la solenne celebrazione del 12 gennaio 2020, festa del
Battesimo del Signore.

Art. 9
Sono sinodali elettivi:
- trenta presbiteri in rappresentanza di ciascuno dei vicariati foranei, eletti all’interno del vicariato dai presbiteri che in

esso hanno cura d’anime; vengono eletti inoltre coloro che, in caso di impedimento, sono chiamati a sostituirli;
- da uno a quattro fedeli laici in rappresentanza di ciascuno dei vicariati, in rapporto alla loro popolazione, eletti dal

Consiglio pastorale vicariale tra i candidati maggiorenni proposti dalle parrocchie del vicariato stesso;

È necessario che i nominativi delle persone elette giungano alla segreteria del Sinodo entro il 28 febbraio 2019, compilando
la scheda di accettazione dell’incarico. Nella scelta dei candidati, per essere certi della loro disponibilità, si tenga presente
che le Commissioni di studio in sessione plenaria, come pure l’Assemblea sinodale, si raduneranno di sabato.



Resoconto CPP / Rovellasca

Data: 20.11.2018 Luogo: Casa Parrocchiale
Presenti: Don Natalino Pedrana Carugo Gabriele Monti Patrizia

Don Michele Gini Cattaneo Luca Pini Beatrice
Suor Giustina Como Riccardo Sprocati Margherita

Banfi Emanuela Galbusera Luisella Tiberi Sabatino
Borella Paola Ferrari Isabella Venanzi Michele
Capitani Loretta Girola Carlo
Carugati Gianfranco Introzzi Claudia

Apertura CPP: ore 21.00

Dopo un breve momento di preghiera e l’invocazione dello Spirito, iniziamo il Consiglio ascoltando il

brano tratto dal Libro di Giosuè, dove si narra di Giosuè, appunto, che raduna le tribù d’Israele in Sichem.

Egli invita tutto il popolo a temere il Signore, a servirlo con integrità e fedeltà; chiama ognuno ad essere

Suo testimone. Il popolo risponde con un deciso “siamo testimoni”.

- Questo racconto è chiamato “Assemblea di Sichem”: Giosuè, entrato nella terra promessa

insieme al popolo di Dio, interpella ciascun responsabile e chiede di operare un discernimento:

chi si vuole servire? Anche noi, pensando al nostro Sinodo, siamo chiamati a scegliere su Chi

investire e dove vogliamo andare. Avvertiamo la necessità di riunirci, così come Israele.

Nella Chiesa non c’è l’uomo solo al comando: in essa l’aspetto assembleare è molto importante.

- Le premesse sono gli interventi di grazia di Dio durante il lungo cammino del deserto: ci sono

valide ragioni per decidersi in favore di JHWH. Anche noi abbiamo bisogno di riconoscere le

innumerevoli grazie ricevute e dobbiamo poter dire cosa ci ha donato il Vangelo in questi 2000

anni di storia.

- La fede non è un salto nel buio, ma è ragionevolezza: dobbiamo trovare le ragioni della fede!

Nel fare discernimento non dobbiamo trovare qualcosa che sia politicamente corretto per il

mondo! I cristiani fanno scelte un po’ “scandalose” rispetto al pensiero comune del mondo.

Il Papa ripete spesso: “attenzione a fare della Chiesa un “parastatale” che soddisfi i bisogni del

mondo”

- Giosuè chiede di esprimersi pubblicamente all’impegno con il Signore. La parola data ha una

rilevanza di grande spessore.

Nello stendere i nostri punti, frutto del lavoro sinodale nei quattro 4 incontri, dobbiamo chiederci

se li abbiamo stesi per noi o per gli altri. Inoltre ciò che abbiamo scritto….come ci attiviamo per

concretizzarlo?
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Alla domanda di don Natalino su com’è andata la consultazione del Sinodo, emergono aspetti comuni per

i cinque gruppi:

- La fatica iniziale nel coinvolgere le persone a partecipare agli incontri

- Un po’ di delusione per i NO ricevuti dalle persone interpellate (con la motivazione: se si fa in

oratorio sempre con i soliti volti, non vengo). Alcune persone contattate, che hanno rifiutato,

hanno espresso comunque contentezza per essere state chiamate in causa

- Dopo un po’ di “imbarazzo” iniziale, il confronto è stato bello, pacato, con un desiderio sincero di

confronto e di ascolto; ci si è aperti senza paura (anche se alcuni interventi sono stati un po’ di

difficile comprensione); è stata una buona occasione di crescita

- È emersa l’esigenza di confrontarsi con gli altri gruppi, di creare una sorta di “rete di

collegamento

- Si è colto un reale interesse per la Comunità

- È stato bello vedere persone che abitualmente frequentano la Comunità ma non si parlano (o non

parlano di questi argomenti), magari anche solo perché facenti parte di gruppi diversi all’interno

della stessa

- Alcune domande sono sembrate piuttosto difficili ma, soprattutto nel gruppo “Misericordia e

giovani”, è stato bello vedere la condivisione dello stesso concetto tra persone di età diverse

Don Natalino ci ha ascoltati pazientemente: ci ha incoraggiati, sostenendo che il dialogo è importante:

apre all’altro per arrivare ad una risposta (che non è mai immediata, e per questo non dobbiamo

spaventarci).

Al lato pratico:

- gruppo “Misericordia e presbiteri”: Patrizia ha evidenziato l’importanza di sgravare i sacerdoti di

alcuni impegni, con l’intervento dei laici; propone una unità pastorale che comprenda anche il

Consiglio Pastorale ed il Consiglio degli Affari Economici.

Per far capire l’importanza del sacerdote, si suggerisce di far partire la conoscenza della sua

figura già dai bambini e dai più giovani, così che egli diventi una guida-amica.

Viene vista positivamente la proposta di un ufficio generale della curia che segua tutte le pratiche

burocratiche di ciascuna parrocchia.

- gruppo “Misericordia e giovani”: Claudia fa notare come nei giovani ci sia desiderio di Dio (magari

espresso in varie forme). Propone atteggiamenti di attenzione nei confronti dei giovani; esprime

la necessità di una figura che li segua (come una Padre Spirituale) e di esperienze con momenti

di formazione durante campi ed esercizi spirituali, testimonianze appassionate di esperienza di

carità vissuta.
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- Gruppo “Misericordia e poveri”: Beatrice mette in luce quanto la povertà dei nostri giorni sia da

intendersi non solo come povertà materiale, ma soprattutto come povertà sociale, dovuta alle

carenze relazionali; serve creare una rete che aiuti a superare il gruppo chiuso.

Davanti ai poveri serve porsi con la sospensione del giudizio, con mitezza, pazienza, audacia,

fervore.

La Chiesa può spronare la società civile creando una cultura del bello, che va oltre i nostri giudizi

e pregiudizi.

Isabella avverte, da un lato, il rischio di calare il tutto un po’ troppo a livello parrocchiale; dall’altro, quello

di essere esageratamente teorici.

Don Natalino è convinto che la Chiesa, se avrà un futuro, sarà liturgico, altrimenti essa morirà: questo

perché il valore fondamentale del Vangelo è Cristo vivo che tu sperimenti e che anima la tua vita.

Il prete deve avere una connotazione diversa, che è sacramentale.

Per quanto riguarda le esperienze di carità dei giovani, afferma che essi sono molto sensibili alla carità e

noi dobbiamo muoverci in questa direzione.

E’ vero che la povertà di oggi è quella relazionale. E la Comunità intera deve sentire lo sguardo caritativo,

che non è specifico della Caritas o del Cav, ma della Comunità intera!

La sera di venerdì 30/11, in seminario a Como, si terrà un momento di preghiera per il Sinodo (ci sarà la

statua della Madonna di Gallivaggio).

Si decide di non fare un’assemblea plenaria per illustrare a tutti quanto emerso durante le quattro serate

di consultazione: i partecipanti saranno messi al corrente via mail

Alcuni avvisi

- Abbiamo avviato da più di un mese le attività catechistiche: don Natalino esprime un giudizio

positivo, con buona collaborazione da parte dei genitori e disponibilità dei catechisti; poi

purtroppo è risaputo quanto la ricaduta sul lungo periodo sia scarsa (su 60 bambini del gruppo

Emmaus, ne sono passati ad Antiochia 15….ma confidiamo nella Grazia!)

- Anche le catechesi per gli adulti del lunedì e del mercoledì sembrano positive

- Al percorso per fidanzati sono iscritte 10 coppie, che verranno presentate alla Comunità

domenica 2 dicembre

- sono terminati i lavori per il riscaldamento nelle aule dell’Oratorio con i relativi lavori di muratura.

Prossimamente ci sarà l’imbiancatura; giovedì 22 novembre provvederemo alla pulizia, se

qualcuno è disponibile a dare una mano, è ben accetto
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- la Fondazione Cariplo ha riconosciuto meritevole di un contributo di 300.000 € il progetto per il

Diurno e gli appartamenti di housing sociale; entro aprile 2019 dobbiamo assolutamente avviare i

lavori

- per la benedizione delle famiglie don Natalino pensava di portare a ciascuna una penna con la

scritta “Scriviamo insieme il nostro futuro” – diurno per anziani (questo per sensibilizzare su

progetto). Proposta bocciata: si consegnerà un pieghevole illustrativo

Comunicazioni del vicario:

- è in corso la settimana di convivenza con 7 ragazzi delle superiori c/o la sua abitazione

- continuano le domeniche animate in oratorio

- il campo invernale si svolgerà a Livigno: dal 27 al 30/12 le superiori e dal 30 al 2/01 le  medie;

- la prossima estate il Grest sarà di 4 settimane (quest’anno si è visto che durante l’assenza di don

Michele per i campi estivi si perdeva un po’ di vista lo scopo del Grest; si è così deciso di farlo di

4 settimane - mattina e pomeriggio - per andare incontro alle esigenze delle famiglie, ma è bene

che torni ad essere un’opera di evangelizzazione e non di pura assistenza!)

- il corso animatori si tiene tutti i mesi (solo per i ragazzi delle superiori)

Chiusura CPP: ore 23.00


