VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE
Giovedì 23 aprile 2015 alle ore 21,00 presso la Sala Don Ceppi a Rancio si è tenuta
l’assemblea ordinaria del Consiglio Pastorale con il seguente ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2) Scheda per un confronto in vista del prossimo rinnovo: vedi allegato.
3) Varie ed eventuali.
Don Emilio inizia la seduta con la preghiera del Regina Coeli
1. Il verbale della seduta precedente viene approvato.
2. Verifica del lavoro svolto nel quadriennio 2011-2015
Don Emilio introduce l’argomento di questa sera ricordando che, alla convocazione
dell’odierno incontro, è stata allegata una scheda con alcune domande per avviarci ad un
confronto. Questa verifica viene fatta in vista del rinnovo del CP. Chiede quindi ai consiglieri,
dopo aver riflettuto precedentemente sulle domande proposte nella scheda che la Diocesi di
Milano ha preparato, di esprimere il proprio commento.
·	Questi quattro anni del Consiglio Pastorale della Comunità sono parsi molto positivi,
con clima sereno e soprattutto di crescita.
·	Si osserva che questo Consiglio Pastorale presenta una sua ricchezza nel senso di
capacità di ragionare e confrontarsi sulle tematiche della fede. Esso è composto da
persone che amano la Chiesa e vogliono dare il loro contributo.
·	Il CP ha lavorato su molti temi: famiglia, giovani, volto della comunità adulta, abbiamo
riflettuto sulla Chiesa e sul nostro essere Chiesa
·
Si sottolinea una certa difficoltà in alcune commissioni, come ad esempio
A
Commissione liturgica:
si è incontrata poco. Sarà compito del nuovo Consiglio rilanciarla.
B
Commissione famiglia:
l’importante lavoro di riflettere e rispondere alle domande dei due questionari per il Sinodo
sulla famiglia è stato svolto dall’intero Consiglio Pastorale, quando, forse, andava preso in
considerazione da questa Commissione.
Si è discusso molto a questo proposito ed è stato inevitabile aver visto che oggi la famiglia è
in crisi e il numero dei matrimoni è in costante calo. Molti sono stati gli argomenti nei quali
si è colto il disorientamento dei cristiani: ad esempio nel rapporto tra fede e politica, che
decisioni assumere, come impegnarsi con coerenza.
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C
Commissione Carità e Sociale:
si è lavorato molto su tema dell’economia e della crisi e proprio durante tale cammino di
approfondimento è emersa la necessità di orientarsi verso il Fondo Solidale della Comunità,
il dopo scuola e il guardaroba, con sede a Laorca, e il centro di ascolto del sabato mattina.
In questo grande progetto sono coinvolte numerose persone che preferiscono offrire il loro
tempo per assolvere impegni pratici e concreti un po’ meno per la formazione. Queste
esperienze hanno unito ancora di più le tre parrocchie.
D
Commissione gruppo sportivo:
positiva l’attività svolta, anche perché ora si può parlare di “un gruppo sportivo” che ha in
comune la stessa base organizzativa; il CP auspica che il lavoro appena cominciato porti i
frutti sperati.
E
Commissione dell’iniziazione cristiana:
con settembre partirà con nuove modalità organizzative.
La prima difficoltà riscontrata riguarda la vita oratoriana della domenica: oggi i bambini
frequentano pochissimo l’oratorio e il numero si sta sempre più assottigliando. In alcuni
periodi dell’anno alcune mamme si sono trovate all’oratorio di Rancio insieme ai bambini
per realizzare alcuni lavoretti: è una sperimentazione che si è rivelata positiva. A questo
proposito si chiede di riflettere sulle motivazioni che stanno alla base della diminuzione
dei bambini e dei ragazzi all’oratorio pomeridiano della domenica ed emerge subito il
cambiamento radicale delle abitudini delle famiglie di oggi. Durante la settimana tutti i
componenti della famiglia (figli compresi) vivono ritmi frenetici con giornate lunghe e così
la domenica si dorme di più e si pranza più tardi.
Una seconda difficoltà si rende concreta nel nostro oratorio la domenica pomeriggio, quando
si presentano sul campo di calcio ragazzi extracomunitari che arrivano da ogni dove per
fare delle partite con altri ragazzi stranieri lasciando così poco spazio ai nostri ragazzi.
Contemporaneamente si innesca una altro problema: quello della comunicazione. I nostri
ragazzi fanno fatica a orientarsi con queste nuove realtà e occorre evitare che si formino dei
ghetti. Se si osserva con attenzione queste situazioni, si nota un po’ di “razzismo silente”.
Nel frattempo si è trovato un accordo con questi ragazzi stranieri: una volta al mese avranno
la possibilità di usare il campo sportivo per le loro partite.
Suor Paola rivolge al parroco la proposta di indirizzarli all’oratorio di Laorca, visto che la
domenica pomeriggio i due campi sono liberi.
In mezzo a tutto ciò c’è anche un nota positiva: al guardaroba, per la pulizia dell’oratorio e
della cappellina ci sono persone musulmane che danno una mano. L’accoglienza e il sapere
di essere accettati fanno grandi cose!
Nella commissione dell’Iniziazione cristiana c’è anche il gruppo del Battesimo nato in
questi anni: ha rapporti con le giovani famiglie che chiedono il sacramento del Battesimo, è
un bel gruppo che lavora costantemente tenendo vivo il rapporto con coppie che hanno già
battezzato il figlio e le nuove famiglie. Bello sarebbe conoscere il lavoro e l’organizzazione
nelle altre parrocchie del Decanato così da condividere e crescere insieme.
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Alcuni membri del Consiglio hanno fatto notare la bellezza della veglia di Pasqua quando una
ragazza adolescente ha ricevuto i sacramenti: Battesimo, Cresima e Comunione. I genitori,
di religione musulmana, hanno partecipato alla cerimonia rispettando la nostra liturgia.
Alcuni di noi si sono interrogati: “Noi, saremmo andati? Avremmo partecipato?”
Quando una persona si sente accolta e accettata, rispetta anche la religione diversa dalla
propria.
·
I rapporti con gli Affari Economici sono stati limitati nel numero, ma positivi. Una
dimostrazione c’è stata quando bisognava prendere la decisione di vendere o meno qualche
immobile della comunità. La collaborazione e la chiarezza di intenti ha permesso di giungere
sempre ad un accordo, patrimoniale o meno, per il bene della comunità.
·
Quali proposte di lavoro con i nuovi membri del nuovo Consiglio Pastorale della
Comunità :
›

Più formazione e più periodicità

›

Rilanciare la domenica formativa (Concenedo)

›

Oratorio: Integrazione e accoglienza di chi non è cristiano: regole da trovare.

›

Rivalutare la Commissione Liturgica

Prima di concludere il Parroco ci ricorda che siamo tutti dimissionari. Le persone che si sono
fatte avanti per far parte del nuovo Consiglio sono 7 e quindi chiede a noi una rinnovata
disponibilità. Il nominativo andrà dato ai sacerdoti.
3.

Varie ed eventuali

·	Suor Paola chiede a nome di alcuni parrocchiani, se la Comunità può organizzare la
visita alla Sindone a Torino e a Milano per l’EXPO.
	Si verificherà la disponibilità dei posti alla visita alla Sindone a Torino, mentre si
rimanda la decisione per quanto riguarda l’EXPO
La seduta termina alle ore 22,15.
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