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

VERBALE SEDUTA
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
del 15 Febbraio 2016

In data 15\02\2016 si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale, che si è
concentrato principalmente sull’organizzazione-riflessione del 50° anniversario dalla
nascita della “Scuola Materna Parrocchiale”.
Si è pensato di creare un’equipe ristretta per organizzare vari eventi e festeggiamenti
durante l’anno. L’idea è di istituire un gruppo eterogeneo formato da genitori dei
bambini della Scuola, insegnanti e fedeli della comunità che hanno a cuore questa
istituzione.
Rita ci ha a lungo interrogati sull’origine e l’identità di questo tipo di Scuola
(paritaria cattolica); Cosa può dare ancora oggi una scuola così? Che senso ha avere
una Scuola Materna Parrocchiale? C’è il desiderio di far capire come la Scuola
appartenga a tutti i fedeli, non solo ai bambini dai 3 ai 5 anni e ai relativi genitori o
nonni. Sarebbe bello che si formasse un gruppo di persone affezionate che si occupi
dei bisogni della Scuola, ma anche di accogliere nella Comunità i genitori che vi
portano i figli, trasformare la Scuola in una “Casa a braccia aperte”.
Sono emerse già molte idee da poter portare avanti:
 Accennare già nel Bollettino Pasquale di questo anniversario, inserendo
l’articolo che scritte l’allora parroco di Caronno che fece costruire la Scuola e
un pensiero di don Luigino riguardante il senso che ha ancora oggi questa
istituzione. Inoltre, inserire un calendario degli eventi dell’anno che verrà
redatto dall’equipe e consegnato ai responsabili del Bollettino entro fine
febbraio.
 Creare un inserto all’interno del Bollettino di settembre nel quale emerga la
storia della Scuola, pensieri dei genitori, riflessione educativa, disegni e
discorsi dei bambini…
 Allestire una mostra fotografica di questi 50 anni di attività (è necessario sin
da subito chiedere ai fedeli, qualora avessero delle foto, di portarle in
parrocchia)

 Organizzare una camminata invitando tutte le famiglie e gli ex alunni della
Scuola
 Chiedere ai genitori su cosa vogliono essere aiutati; raccogliere delle tematiche
educative e organizzare degli incontri formativi che affrontino tali temi (con la
presenza di esperti)
 Sviluppare sul sito www.oratoriocaronnovaresino.it la sezione riguardante la
Scuola (che già esiste) e aprire un canale di discussione dove ogni fedele possa
dare il proprio contributo riflessivo o fattivo per migliorare la Scuola
 Creare una scheda di riflessione con la storia e alcune domande che possono
aiutare ad interrogarci sulle finalità educative e spirituali che una Scuola così
può avere
Vi sono già alcune date fissate:
 2 marzo: incontro educativo con i genitori della Scuola, tenuto da don Luigino
e don Angelo, riguardante l’identità della Scuola Materna Parrocchiale
 12 giugno: festa della Scuola con premiazione dei bambini più grandi (si può
pensare ad un pranzo comunitario?)
 8 settembre: anniversario dei 50 anni di attività
Viene poi informato il Consiglio che il Musical su Madre Teresa (in occasione della
sua canonizzazione nell’Anno Santo della Misericordia) che si sarebbe dovuto tenere
a settembre, viene anticipato ad aprile. La stessa compagnia propone inoltre uno
spettacolo più leggero: “L’altra Cenerentola” che può essere proposto tra i
festeggiamenti della Scuola Materna.
Infine don Luigino pone l’attenzione sulle finalità del ricavato dalla vendita delle
uova pasquali. Tra le tante cose, vi sarebbero due lavori consistenti che la nostra
Comunità dovrebbe affrontare: ristrutturazione dell’altare ligneo della chiesa di
Caronno e ristrutturazione della torre campanaria con sistemazione della campane,
già ammalorate da tempo. Si propone di cominciare a sensibilizzare i fedeli in merito.
Il prossimo Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunirà il giorno Giovedì 31 marzo
alle ore 21.00.

