Parrocchie S. Vincenzo m. e S. Cristoforo
Caronno Varesino e Travaino

VERBALE SEDUTA
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
del 11 Gennaio 2016

In data 11/01/2016 si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale, il primo dell’anno,
che racchiude molti punti importanti di discussione all’ordine del giorno.
Si inizia la discussione entrando subito nel merito del 50esimo della nostra Scuola
Materna che ricorrerà quest’anno, il giorno 08 Settembre. In occasione di questa
ricorrenza vengono evidenziate diverse proposte sulle quali potersi concentrare per
svilupparle e realizzarle: incontri con i genitori sulla base dei loro bisogni educativi;
una serata “storica” di incontro con il professor Dalla Gasperina e l’architetto che ha
costruito l’edificio, oltre che con le altre persone che hanno voluto e pensato la
Scuola Materna (focus sul senso dell’esistenza stessa della Scuola e su come farla
conoscere meglio); una serata dedicata all’identità cattolico-educativa della nostra
Scuola Materna insieme a Don Luigino e Don Angelo; un concorso per trovare un
nome per la Scuola; una mostra fotografica dedicata a questi 50anni; una
fiaccolata/corsa con gli ex alunni; una S. Messa dedicata etc...In particolare viene
sottolineato come il CPP debba pensare a come investire meglio sulla risorsa asilo,
all’eventualità di muovere capitali analizzando la situazione per capire in che
direzione andare e per individuare problematiche e possibili campi di intervento.
Occorre in ogni modo far sentire la Scuola Materna come propria della Parrocchia e
come un bene prezioso da tutelare. Viene delegata all’ incontro di domenica 17/01 la
formazione di un gruppo di persone dedicate a questa tematica, tenendo sempre
presente il legame che ci deve essere tra Parrocchia/CPP e rappresentanti di classe
dell’asilo di modo da riuscire a lavorare in sintonia.
Segue poi una breve valutazione del nuovo CPP. La sensazione condivisa è quella di
uno spirito nuovo e di un impegno differente rispetto al passato; diverso è anche
l’approccio e il clima tra i membri. La sensazione positiva è condivisa anche da Don
Luigino che trova meno faticoso il proporre e il discutere all’interno di questo nuovo
CPP. Al momento occorre concentrarsi però sulla Comunità Educante formata dai
vari collaboratori e sulla testimonianza di chi si impegna nella Comunità per poter
realmente valorizzare le risorse. Uno degli obiettivi raggiunti è comunque quello
della comunicazione tra i membri che appare migliorata rispetto agli anni precedenti.

Tra gli obiettivi ancora da raggiungere invece, occorrerebbe trovare nuovi mezzi di
comunicazione con l’esterno (trasmissione via mail del foglio delle comunicazioni
settimanali ad esempio), curare maggiormente e potenziare il GRU.LI e supportare la
redazione del bollettino.
Per quanto riguarda invece la valutazione della Festa della Comunità di settembre,
uno dei punti all’ordine del giorno, evidente risulta ormai essere la scarsissima
partecipazione ai giochi proposti, oltre che la fatica nell’organizzarli. Don Luigino
propone di caricarla maggiormente di significato religioso nonostante la nostra festa,
in questo periodo, non sia legata a nessun Santo Patrono. Viene proposto per questo
settembre un possibile focus sulla Misericordia, rendendo la festa più semplice
investendo così anche meno risorse.
Si passa quindi ad una veloce analisi dell’andamento dell’ultimo oratorio feriale;
Federico e Michela raccontano come si svolgeva un pomeriggio tipico e come la
presenza quest’anno di una responsabile degli animatori abbia aiutato a rinnovare le
proposte ai bambini garantendo nello stesso tempo un maggior coinvolgimento degli
animatori. Occorre però ritrovare lo stesso coinvolgimento anche durante l’oratorio
invernale soprattutto per una continuazione dello scopo educativo, la cui dinamica è
da proporre urgentemente anche all’educatore estivo che rimane volontariamente
isolato nonostante il canale di comunicazione costante tra il gruppo animatori. In
questo senso viene proposto di anticipare la proposta dell’oratorio domenicale al
sabato
pomeriggio. In ultimo viene anche registrata una diminuzione dei bimbi presenti
all’oratorio feriale per la presenza estiva di altre proposte (campi estivi delle scuole);
a questo calo si potrebbe ovviare proponendo l’oratorio feriale per tutto il giorno.
Viene poi aperta breve parentesi per un aggiornamento sulla situazione catechisti e
baristi: si sono aggiunti al gruppo già esistente nuovi catechisti e aiuto-catechisti per
accompagnare alcuni bambini particolarmente vivaci. Si sono offerte anche 6 nuove
mamme per il servizio al bar. L’approccio utilizzato è stato semplicemente il chiedere
la disponibilità, cosa che occorre ripetere per rinforzare anche gli altri gruppi in
parrocchia.
Si passa ad analizzare le diverse iniziative dell’Anno Santo: verrà organizzato un
pellegrinaggio a Roma nel mese di ottobre con udienza del Papa; si consiglia di
valorizzare il nostro Sacro Monte come Porta Santa e di visitare anche le diverse
Porte Sante (Duomo di Milano). Il 19 Aprile poi ci sarà la visita del Cardinale, con
successiva visita di Mons. Agnesi (proporre eventualmente una testimonianza sulla
Misericordia). Sulle opere di Misericordia si concentreranno poi anche gli incontri
dell’ “Arte per ognuno di noi”. Verrà proposto uno spettacolo teatrale su Madre
Teresa di Calcutta da inserire tra gli eventi della Quaresima. Sarebbe opportuno
predisporre un calendario sui diversi eventi proposti nell’Anno Santo per favorire una
maggiore condivisione e occasione d’incontro tra i collaboratori.

Viene poi affrontato il discorso delle S. Messe vigilari di Natale; viene avanzata la
proposta di una S. Messa vigilare di Natale a Travaino ma l’impegno è già parecchio
e un’ulteriore celebrazione rischia di creare nuove difficoltà logistiche e il dovere di
garantire nel tempo una presenza costante.
All’ordine del giorno vi è poi la ricorrenza dei 30 anni del nostro coro, per cui
occorrerà pensare a qualche evento particolare da organizzare oltre che ad un
momento di unione e all’animazione anche delle domeniche ordinarie.
Imminente poi la Festa della Famiglia collegata alla Festa di San Giovanni Bosco, per
cui si farà un’unica festa con S. Messa giubilare in salone alle 10.30, pranzo in
condivisione e, nel pomeriggio, i labor-games in salone. Il titolo della giornata sarà
“Perdonare le offese” e sarà inoltre inaugurata una piccola teca di vetro contenente
una reliquia di S. Giovanni Bosco.
Ultime considerazioni finali: sarebbe meglio ricevere e condividere quello che fanno i
diversi gruppi presenti in Comunità (riunire i diversi verbali e pubblicarli sul sito
dell’oratorio); si evidenzia infine l’urgenza di una maggiore partecipazione nelle
diverse commissioni, da affrontare chiedendo e invitando personalmente chi si pensa
possa avere interesse e piacere a partecipare.
Il prossimo Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunirà il giorno Lunedì 15 Febbraio
2016 ore 21.00.

