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Dopo la lettura di una preghiera a Maria, madre del silenzio, la seduta si apre con la 

constatazione che, a seguito della scomparsa di Nino, occorre trovare un nuovo 

membro per il CPP e si pensa ad Antonella Oliva, della stessa fascia d’età.  

 

Il primo punto all’ordine del giorno è la proposta di una giornata di formazione per 

gli operatori parrocchiali; ciò servirà a guardarci all’interno come comunità educante, 

soffermandoci sulla qualità delle relazioni e sulla nostra testimonianza verso 

l’esterno. L’incontro volgerà sul tema della COMUNICAZIONE, per cui si pensava 

di chiedere aiuto ad un esperto in materia per la formazione.  Viviamo in un tempo in 

cui c’è bisogno di rinnovamento per non dare per scontate le relazioni, occorre quindi 

ristrutturare la comunità educante per renderla più consapevole del suo ruolo. Per il 

pomeriggio di formazione viene proposto anche un lavoro di gruppo finale tra 

elementi con esperienze diverse proprio per focalizzarci sui punti di forza della nostra 

comunicazione e soprattutto sulle questioni su cui occorre interrogarsi.  

Viene proposto anche di dividere la formazione tra COMUNICAZIONE INTERNA 

(per cui servirebbe una psicologa) e COMUNICAZIONE ESTERNA (per cui sarebbe 

meglio un esperto di comunicazione). 

Si sottolinea il fatto che in ogni caso la formazione dovrebbe avere un taglio cristiano 

alla luce dell’ambiente in cui la nostra comunità è inserita.  

L’incontro sarà rivolto davvero a tutti gli operatori proprio per valorizzare ogni 

singolo. Ai fini dell’organizzazione pratica si sceglie una persona di riferimento per 

ogni fascia d’età (Renato, Federico, Emanuela, Suor Graziella, Giuliana); in linea 

generale si pensa comunque ad un incontro con inizio nel pomeriggio, formazione, 

Santa Messa e apericena. 

 

Si passa poi a discutere sulla necessità di concentrare le forze per aumentare la 

partecipazione  dei ragazzi alla S.Messa della domenica, soprattutto durante il 

periodo della Quaresima. Viene proposto pertanto, a partire dalla prima domenica di 

Quaresima, di spostare la S.Messa a Caronno alle ore 11:15 e anticipare a Travaino 

alle ore 10:00. 

 



 Si propone inoltre di organizzare una sorta di servizio di pedibus/pulmino per 

“raccogliere” i bambini per partecipare alla S.Messa. 

 

Il CPP viene poi informato sulle iniziative organizzate per la festa della Famiglia e di 

S.Giovanni Bosco (pranzo in oratorio, momento di spettacolo di magia e S.Messa). 

 

Si ricorda poi la Giornata del Malato di sabato 11/02 con la S.Messa alle 16.30 in 

oratorio (verrà dunque sospesa la S.Messa del sabato delle 20.30). 

 

In generale si evidenzia la necessità di pensare e organizzare alcune feste molto 

tempo prima affidando ogni volta l’organizzazione ad una figura di riferimento. 

 

Punto successivo di discussione è la prossima riunione per la scelta di un 

RESPONSABILE DELL’ORATORIO (13/02). Si discuterà della necessità di 

assumere un educatore con titolo per questa estate (assunzione entro marzo), e si 

pensava ad una figura adulta con una definizione maggiore dei ruoli. 

 

Viene poi illustrato il programma della visita del Papa a Milano previsto per sabato 

25 Marzo 2017. 

 

Infine Antonio comunica al CPP la difficoltà riscontrata per il corso fidanzati data la 

carenza di coppie guida. Don Luigino si occuperà di cercare nuove coppie che 

affiancheranno quelle già in essere. 


