VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 20 MARZO 2018
Assenti giustificati: Lorvetti L.
-Sinodo minore “Chiesa dalle genti”: riflessioni finali prima dell'invio del testo alla diocesi
Il parroco introduce le conclusioni del nostro cammino in merito al Sinodo minore e cede la parola a
Brambilla Pisoni I. che ha preparato il testo da inviare alla Diocesi.
Ignazio informa che non sono arrivati altri commenti, sottolineature, a quanto detto nell'ultimo incontro
del CPP e procede alla lettura del documento redatto.
Berini, in merito al primo capoverso del testo, sottolinea come sia un cammino abbastanza naturale per
le persone della stessa etnia e della stessa provenienza ritrovarsi fra loro mentre l'integrazione può
avvenire attraverso i figli. Inoltre ricorda come già nel testo del Sinodo precedente si parlava di questi
temi in maniera attuale e ciò è positivo perchè non si parte da zero però potrebbe anche sembrare inutile
fare il nuovo Sinodo.
Berini infine invita ad eliminare parte del testo “ Da queste brevi....a tali domande”.
Brambilla Pisoni specifica meglio l'importanza di lasciare questa parte di testo perchè ci sentiamo
inadeguati a dare risposta a certe domande.
Don Maurizio mette a conoscenza il CPP del pensiero di Don Alessandro Vavassori, nostro responsabile
decanale per i migranti, il quale è intervenuto su questa metodologia di lavoro del sinodo che non è stato
impostato in maniera adeguata visto che il 90% dei migranti vogliono continuare a vivere secondo le loro
tradizioni per cui non sono interessati ad integrarsi. Il discorso è diverso solo per gli albanesi perchè loro
vogliono vivere e sentirsi italiani.
Mons. Pagani, nostro decano, insiste sul conoscersi e farsi conoscere, per cui vorrebbe organizzare un
grande evento in cui incontrare le persone straniere e presentare le cose belle che facciamo.
Infine il parroco sottolinea come sia utile fare qualcosa con i bambini perchè loro sono italiani e
cresceranno da italiani.
Berini sottolinea come il concetto fondamentale è che continuino a credere ed a coltivare la fede
religiosa.
Il testo da inviare alla Diocesi risulta approvato e viene allegato al presente verbale.
 Settimana Santa: presentazione e attenzioni da avere.
In merito al programma della prossima Settimana Santa, Don Maurizio informa che, nell'ottica del
Sinodo, si è pensato di fare la Lavanda dei piedi del giovedì con persone straniere Battezzate.
Per quanto riguarda gli orari delle celebrazioni saranno i soliti con la Veglia del sabato alle ore 21,30.
Lunedì pomeriggio si terrà la Via Crucis per i bambini.
Don Maurizio ricorda il momento di preghiera “Ora della madre” che si è deciso di tenere il Sabato
mattina alle ore 8,30 (preceduto dalle lodi alle ore 8,15) e chiede ai consiglieri di cercare/procurare una
immagine/icona con la Madonna Addolorata, inoltre serviranno 4 persone per leggere ed una per la voce
guida. Soprattutto il parroco invita a fare pubblicità all'iniziativa.
Per la Via Crucis del venerdì Santo si utilizzerà il testo preparato dalle suore benedettine di Orta e si
decide di percorrere le seguenti vie: Valle Olona, Redipuglia, Torino, Fiume (eventuale stazione davanti
la sede della chiesa dei pentecostali), Rovereto, Genova.
 Varie.
-Don Maurizio informa che, in accordo con il parroco di S. Anna, si sta pensando di proporre per l'estate
un gesto profetico, visto che siamo due comunità che vogliono camminare insieme: modificare l'orario
delle messe domenicali del mese di agosto, in modo che non ci sia una sovrapposizione delle
celebrazioni. Il parroco invita a incominciare a riflettere sulla proposta che verrà valutata e discussa nei
prossimi consigli.

