Verbale del Consiglio Pastorale
Giovedì 8 Ottobre 2015 alle ore 21,00 presso la Sala Don Ceppi a Rancio si è tenuta la prima
Convocazione Ordinaria del nuovo Consiglio Pastorale con il seguente ordine del giorno:
1)

Presentazione dei componenti del nuovo Consiglio Pastorale

2)

Lettura e approvazione verbale seduta precedente.

3)

Confronto sul capitolo II della lettera “Educarsi al pensiero di Cristo” (Pag. 17-37)

4)

Varie ed eventuali.

Don Emilio dà il benvenuto a tutti i consiglieri e Inizia la seduta con la recita del Magnificat.
1. I membri del nuovo Consiglio Pastorale sono 29, è unico per la Comunità e don Emilio invita
a presentarsi.
Quali sono le caratteristiche del Consiglio all’interno della Chiesa?
•
•
•
•
•
•

Ascoltare gli altri facendo silenzio dentro di noi.
Restare in pace con gli altri: rispetto – trasparenza - fiducia negli altri.
No ai toni categorici: non chiacchiere che non aiutano la vita comunitaria.
Il Consiglio Pastorale non può fare tutto, ma quello che gli è chiesto è di conoscere e studiare
la lettera pastorale del Vescovo.
Il Consiglio non ha cose originali da dire, ma deve accompagnare il cammino dietro all’unico
maestro che è Gesù.
L’importante è seguire le indicazioni del Vescovo e comunicarle alla Comunità

Don Emilio distribuisce ai consiglieri una scheda del Vicario Episcopale, don Maurizio Rolla, sul
significato del consigliare all’interno della Chiesa.
2. Don Emilio legge il verbale della seduta precedente che viene approvato.
3. A causa della mancanza di tempo il punto 3 all’ordine del giorno è rimandato al 12 novembre
alle ore 21,00 in una seduta straordinaria del Consiglio Pastorale. In quella sede si rifletterà
sulle pag. 17-37 della Lettera Pastorale.
Don Giuseppe invita alla lettura della scheda che mons. Cecchin ha inviato per aiutarci a riflettere
sulla lettera pastorale “Educarsi al pensiero di Cristo”.
Ecco alcune riflessioni emerse:
Ø

Cinquanta anni fa nelle case non c’era la Bibbia e la nostra Chiesa Ambrosiana, attraverso i
nostri arcivescovi, ha dato una sottolineatura per aiutarci a corrispondere a quello che Lui
desiderava da noi in ogni momento storico.
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Il cardinale C.M. Martini ci ha aiutato a riscoprire l’importanza della Parola di Dio.
Il cardinale D. Tettamanzi ci ha invitato a capire l’importanza della vita pastorale di ogni
giorno.
Il cardinale A. Scola ci richiama alla necessità del pensiero di Cristo e quindi il desiderio di
formazione per conformarci al pensiero di Dio e non del mondo.
Ø

Si evidenzia la difficoltà ad unire la fede e la vita, la difficoltà a dare testimonianza, una
fede autoreferenziale e non ecclesiale. Il nostro è un problema culturale, quasi in difficoltà
ad esporsi nel campo della fede. Nel buio esistenziale odierno c’è bisogno della luce del
Signore Gesù.

Ø

Come allora rilanciare la formazione dentro i canali di quello che già si fa?

Ø

L’Azione Cattolica propone incontri e sussidi per chi è interessato, ma la partecipazione è
scarsa.

Ø

Si sottolinea che per anni siamo stati molto lontani dalla Parola di Dio; ora, con i gruppi di
ascolto, si è dato avvio ad una conoscenza più approfondita e attiva.

Ø

Sono da riscoprire i Salmi perché sono molto importanti. I fedeli, però, amano di più recitare
il Rosario che pregare con i Salmi.

Ø

L’arcivescovo Tettamanzi ha lavorato molto sulla famiglia, infatti è lui che ha istituito il
Fondo Diocesano.

Ø

Se la nostra umanità sarà illuminata da Cristo, diventerà meno insicura e meno fragile. Il
cristiano deve porsi questa domanda: “Siamo coerenti con il Vangelo?”. Una volta era ovvio
ricevere il Battesimo, oggi non più.

Ø

Quale sottolineatura?
Sulla nuova Lettera Pastorale a pag. 80 si legge: “Se il grande dramma della nostra pratica
cristiana è la separazione tra la fede e la vita, occorre qualificare nel miglior modo possibile
l’impegno della Chiesa nel mondo della educazione, in particolare quella scolastica.”

Ø

Alcuni componenti sottolineano quanto sia stato importante per loro l’aiuto della comunità
nel cammino di fede. Una comunità che è stata accogliente e disponibile.

Ø

Si conclude dicendo quanta importanza deve avere la formazione in tutti i campi. Alcune
persone entrano in parrocchia come catechisti, o nel gruppo liturgico, senza una formazione
adeguata. Bisogna convincersi di questo: “Se non mi sono formata non entro”.
Compito allora del Consiglio Pastorale è di trovare le persone che hanno le capacità
necessarie: “Persone giuste al posto giusto”.
Visita pastorale dell’Arcivescovo a Lecco GIOVEDI’ 10 DICEMBRE 2015 ore 21,00 in
Basilica S. Nicolò. Incontrerà i membri dei Consigli Pastorali, i membri dei Consigli degli
Affari Economici e tutto il popolo cristiano. La visita pastorale è uno dei doveri del Vescovo.
Con la sua visita egli convoca il popolo dei fedeli a condividere la preghiera, ad ascoltare la
parola del Vescovo che esorta, incoraggia, ammaestra, corregge e benedice. Sarà una visita
in forma “leggera” e "feriale”.
L’ Arcivescovo incontrerà infatti i fedeli in un’assemblea serale in un giorno feriale.
Inoltre seguirà un momento celebrativo con il Consiglio Pastorale e tutta la Comunità.
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Ci sarà una preparazione che consentirà di verificare i passi compiuti, i processi avviati
e le problematiche incontrate. Verrà stilato un documento e questa relazione sintetica e
significativa verrà fatta pervenire al Vicario Episcopale di Zona prima del giorno della visita.
Il decano preparerà una relazione che illustrerà quindi la recensione delle indicazioni del
Vescovo.
4. Varie ed eventuali
•

Don Emilio consegna un foglio dalla Caritas Ambrosiana a proposito dei profughi: esso riporta
alcune risposte alle domande più frequenti.

•

Don Emilio chiede la disponibilità di un componente del consiglio ad entrare nel Consiglio
del Decanato.

•

Dal 5 al 22 novembre, mostra fotografica in occasione del 25° anniversario della morte di
padre Augusto Gianola. Visita guidata dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e sabato dalle 9
alle 12.

•

Dal 18 al 25 ottobre, Settimana Eucaristica sul tema: “Educare allo spirito di Cristo in
famiglia”.

•

Benedizione Natalizia solo a Rancio. Per tutte le altre famiglie di Laorca e San Giovanni
consegna dell’acqua benedetta.

•

Don Giuseppe ha preparato, per il bollettino della Comunità, un articolo per valorizzare
questo gesto in famiglia.
Sabato 12 e domenica 13 dicembre a tutte le SS. Messe verrà consegnata una bottiglietta di
acqua benedetta da utilizzare in famiglia per la benedizione natalizia.

•

Nella giornata della Caritas le offerte raccolte saranno versate mediante bonifico alla
Fondazione Cariplo che le raddoppierà fino a un massimo di € 3.000.

•

La seduta termina alle ore 22,45

COMUNITA’ PASTORALE
DON EMILIO COLOMBO – PARROCO
Recapiti telefonici: mattino
0341 495442 (casa parrocchiale e fax)
Pomeriggio e sera: 0341 498020 (oratorio)
MONS. GIUSEPPE LOCATELLI
Presso casa parrocchiale di Rancio:
tel. 0341 495033
DON LAURO CONSONNI
Presso casa parrocchiale di Laorca:
tel. 0341 496113
GIORGIO OGGIONI
Diacono permanente
tel. abitazione: 0341 494336

SUOR PAOLA BOLIS
Presso oratorio di Laorca:
tel. 0341 495100 oppure 0341 251868
SUOR ANGELA BELLANI
Presso Ist. Maria Ausiliatrice:
tel. 349 0967386
SUORE SAVERIANE
Presso casa parrocchiale di San Giovanni:
tel. 0341 495442
email:
sangiovannidilecco@chiesadimilano.it
sito web: www.laorca.it
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