VERBALE CONSIGLIO PASTORALE
Giovedì 28 Febbraio 2019 alle ore 21.00 in Sala Don Ceppi a Rancio si è tenuta la convocazione del
Consiglio Pastorale della Comunità.
Presenti:
Don Claudio, Suor Paola Bolis, Suor Lucy, Suor Rosa, Angela Turba, Cleonice Airoldi, Alessandra Bonanomi,
Elio Calissano, Mariateresa Crippa, Omar Finazzi, Silvia Mariana, Renata Nicaretta, Margherita Pelizzari,
Carla Pirovano, Elisa Riva, Antonella Sormani.
Presente il Signor Villa, presidente del Circolo Pio XI, Lega Padri di Famiglia.
Assenti giustificati:
Suor Myo Myo, Gabriella Corti, Claudio Di Vita, Marina Frigerio, Roberto Perego, Paola Perossi
Susanna Gnecchi, dimissionaria per motivi familiari
Ordine del giorno:
1) Preghiera. Pensiero: 4 punti consegnati dall'Arcivescovo ai CP.
2) Verbale incontro precedente.
3) Oratorio: breve punto riguardo il percorso con don Stefano Guidi e Oratorio 2020.
Proposta di collaborazione con la Cooperativa Pepita riguardo gli oratori: attività, educatori per i mesi
marzo-maggio ed estate.
4) Proposta Quaresima e Pasqua 2019. Liturgia, preghiera, catechesi, animazione sul tema PASSI SULLA
VIA.
5) Comunicazioni e varie: formazione; calendario; ricerca di collaboratori per i vari servizi; rinnovo CP e
CAEP a settembre 2019.
6) Varie ed eventuali.
1. Preghiera e pensiero.
Si inizia invocando lo Spirito Santo perché illumini il nostro cammino e recitando la PREGHIERA PER LA
CHIESA DI MILANO del nostro Arcivescovo Mons. Delpini.
L’Arcivescovo nell’incontro del 12 febbraio 2019 con i membri dei Consigli Pastorali della zona 3, in Basilica
a Lecco, ha invitato a riflettere attorno a quattro caratteristiche della Chiesa. I cristiani si formano perché lo
desiderano, perché il loro desiderio di Dio li spinge a conoscere che cosa il Signore chiede loro. È stato un
momento di formazione congiunta, perché rivolta a clero e laici, per avere tutti dei punti di riferimento
comuni. Siamo fratelli e sorelle che cercano di camminare in comunione.
 Dimorare nello stupore. Lo stupore è la caratteristica suscitata dallo Spirito Santo a Pentecoste. La
Chiesa vive della Pentecoste. Lo stupore suscita gioia, disponibilità ad aprirsi alle novità che lo Spirito
Santo crea. La tristezza sbiadisce la Chiesa. Dio è all’opera sotto i nostri occhi: per questo siamo
chiamati ad essere il volto sorridente della Chiesa, la disponibilità festosa e a mettere da parte litigi e
lamentele. L’Arcivescovo ci invita a meditare nella preghiera i misteri Gaudiosi.
 A proprio agio nella storia. Il cristiano si trova a proprio agio nella storia. Siamo la religione
dell’Incarnazione. I cristiani sono gente di buon senso, con il senso della misura e del limite, ma non
con il senso dell’inadeguatezza. Consapevolezza di avere dei talenti da spendere e di poter contare
sulle risorse che il Signore ha dato. Per imparare ad essere a proprio agio nelle vicende ordinarie,
l’Arcivescovo invita a pregare i misteri della Luce.
 Il forte grido. La Chiesa deve essere capace di dire quello che non va. Il forte grido di Cristo contro il
male deve essere anche il grido della Chiesa. Siamo invitati tutti a riflettere su quello che sta
succedendo, anche a livello globale, ad avere senso critico, capacità di giudizio, punto di vista
evangelico, a prendere posizione contro il male. L’Arcivescovo invita a meditare i misteri dolorosi.



Vieni ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell’agnello. Chi è la sposa? È la Chiesa. Dobbiamo
amarci perché saremo giudicate sull’amore. Siamo il popolo della Vita, popolo in cammino verso
l’adempimento delle promesse di Dio. La vita eterna per i cristiani è la comunione con Dio.
L’Arcivescovo invita a meditare i misteri Gloriosi.

In tutta la Diocesi l’Arcivescovo sta invitando i Consigli Pastorali a riflettere su questi punti per costruire il
volto di un’unica Chiesa.
Il Vicario Mons. Rolla ha invitato tutti venerdì 5 Aprile alla via Crucis zonale ad Oggiono presieduta
dall’Arcivescovo. Il 10 Agosto in Valsassina inizierà la visita Pastorale dell’Arcivescovo.
Si decide che nel mese di maggio i Rosari nei vari quartieri avranno come tema di riflessione questi quattro
punti.
2. Verbale incontro precedente
Il verbale viene approvato con una modifica riguardante la messa del venerdì mattina.
3. Oratorio: breve punto riguardo il percorso con don Stefano Guidi e Oratorio 2020.
Al primo incontro con Don Stefano del 15 Febbraio hanno partecipato una settantina di persone. Presenza
di giovani, catechiste, allenatori, genitori. Don Stefano ha aperto l’incontro parlando di una canzone di
Gaber: Non insegnate ai bambini. Non insegnate, raccontate il sogno di un’antica speranza, coltivate voi
stessi il cuore e la mente, date fiducia all’amore. L’oratorio non sono cose da fare o da far fare. Importante
chiedersi: “Cosa è l’oratorio per me?”, “Cosa non è l’oratorio per me?”. L’oratorio non nasce per buona
educazione, ma nasce per condividere Gesù. L’oratorio è: attenzione ai ragazzi, a partire dall’età, dagli
interessi e bisogni, accoglienza ed esperienza. Può capitare che gli educatori siano i primi a parlare di Gesù
ai bambini. Ci si è divisi in gruppi misti attorno a cinque temi: preadolescenti e adolescenti, sport,
iniziazione cristiana, realtà giovanile e tempo estivo. Le riflessioni nate a partire dalle varie schede saranno
inviate, entro il 3 marzo, a don Stefano. Don Claudio invita i gruppi a ritrovarsi per terminare il lavoro e farlo
conoscere anche agli altri gruppi. Tutto il materiale verrà inviato anche al Consiglio Pastorale. Prossimi
incontri il 13 marzo e l’8 maggio.

Proposta di collaborazione con la Cooperativa Pepita riguardo gli oratori: attività, educatori per i mesi
marzo-maggio ed estate.
La cooperativa Pepita potrebbe aiutarci in questo cammino dell’Oratorio, avvalendosi delle tre realtà di
volontariato esistenti. Pepita è anima importante anche nel percorso Oratorio 20.20, voluto dal nostro
Arcivescovo, con l’obiettivo di ripensare le proposte pedagogiche e pastorali degli oratori.
Viene letto il testo della proposta di collaborazione.
L’oratorio ha come finalità ultima quella di testimoniare il Vangelo alle nuove generazioni. Obiettivi
aggregare bambini, ragazzi e adulti attivando delle nuove iniziative e ricreative. Valorizzare anche gli
ambienti che un oratorio possiede. Questo progetto è pensato su una durata di 2, 3 anni, con tempi,
modalità e verifiche. La proposta è di inserire una figura professionale che faccia da facilitatore e
aggregatore delle diverse proposte dell’oratorio e che affianchi gli educatori nelle diverse proposte e
assuma anche il coordinamento dell’oratorio estivo sia nella preparazione che nelle settimane successive.
L’attenzione è quella di far crescere. La cooperativa affiancherà anche un coordinatore che monitorerà le
attività dell’educatore e aiuterà tutta la comunità a stendere un progetto educativo.
Ci saranno anche delle nuove iniziative come la rassegna teatrale per famiglie, incontri ricreativi e formativi
per bambini e genitori e corsi di laboratorio per tutte le età. Tutto questo avrà dei costi.
Si tratta di valutare se vale la pena investire in forma continuativa per avviare un percorso formativo.
L’aspetto finanziario sarà trattato dai Consigli Affari Economici. Il Consiglio pastorale approva all’unanimità
questo progetto che guarda alla crescita dei ragazzi. Ritiene molto importante avere una figura costante
che trascini. Chiede a Pepita di approfondire l’analisi della situazione attuale, con riferimento a tutte le
realtà esistenti.

4. Proposta Quaresima e Pasqua 2019.
Liturgia, preghiera, catechesi, animazione sul tema PASSI SULLA VIA
Mons. Delpini, nella lettera pastorale, ha indicato quali sono i passi sulla via: l’ascolto della Parola di Dio, la
partecipazione alla celebrazione eucaristica, la preghiera personale e comunitaria.
Ascolto della Parola di Dio
Adulti:
 Mettere al centro la Bibbia
 Dedicare un momento alla liturgia della Parola di Dio
 Distribuzione di orme in bianco su cui scrivere una frase meditata da scambiare reciprocamente
 Sabato mattina ore 8.30 in chiesa di San Giovanni recita delle Lodi e lectio divina sulle letture della
domenica
 Recita dei vesperi
 Via Crucis (alle 8.30 presso Casa Piccole Apostole in C.so Matteotti; ore 17.00 a Rancio Alto; ore 17.30 a
Laorca)
 Via Crucis della Zona 3 il 5 Aprile a Oggiono con Arcivescovo
 Via Crucis della Comunità Pastorale, il 19 Aprile, Venerdì Santo
Bambini:
 Tabellone FOM, Passi sulla Via, dato ai bambini della catechesi
 Buongiorno Gesù: si daranno ai bambini un biglietto d’invito per andare in chiesa a salutare Gesù.
 Via Crucis animata dai bambini della catechesi (ore 16.30 a Malavedo; ore 18.00 a San Giovanni).
QUARESIMALI
Il venerdì sera, a rotazione, nelle varie chiese della Comunità.
Lettura della Parola, testi di San Paolo VI, testimonianze.
DENTRO LA CITTÀ: MA CHE FILM LA VITA!
Ogni martedì sera una rassegna di film organizzata da Confcommercio Lecco e Parrocchia di San Nicolò per
sperimentare il Vangelo anche nella vita sociale con dibattito e incontro con i registi: martedì 5-12 marzo e
martedì 2-9 Aprile.
5. Comunicazioni e varie:
 Formazione: Suor Lucy ha partecipato a Seveso a incontri per religiose straniere che avevano l’obiettivo
di incoraggiare il loro lavoro nelle parrocchie, imparare a comunicare meglio nella nostra lingua e a
conoscere la pastorale milanese.
 Novena di San Giuseppe dal 10 al 19 marzo ore 17.30 in chiesa di San Giovanni per chiedere la grazia del
lavoro ed essere vicini nella preghiera a chi sta vivendo un momento di difficoltà.
 Calendario: Anniversari matrimonio il 12 maggio
 Ricerca di collaboratori per i vari servizi: ad esempio Organisti
 Rinnovo CP e CAEP a settembre 2019.
6. Varie ed eventuali
Il Signor Luigi Villa, invitato a relazionare al CPCP in qualità di presidente uscente della LEGA, ha illustrato
le difficoltà economiche che la Lega Padri di Famiglia ha dovuto affrontare e che ha portato alla sua
chiusura. La Lega, nata nel 1950 con Don Luigi Monza, ha rischiato già di chiudere all’epoca di Don
Angelo, poi di Don Erminio e di Don Emilio. Una decisione molto sofferta da parte di tutto il Consiglio.
Varie sono stati i tentativi per trovare una soluzione. Si decide che le motivazioni saranno fatte conoscere
a tutta la Comunità sul notiziario in uscita nel mese di Marzo.
La seduta termina alle ore 23.00.

