
Consiglio  Pastorale  Parrocchiale  – Verbale  n. 7  del  6  settembre   2016

In data  6  settembre   2016  alle ore  21,00 - presso la sala Mons. Colombo - si è riunito il
Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Don Eugenio propone la riflessione del n. 27  dell’Evangelii  gaudium:
 “… sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili,
gli  orari,  il  linguaggio  e  ogni  struttura  ecclesiale  diventino  un  canale  adeguato  per
l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’auto preservazione …” e del n. 28 là dove
comunica la sua preoccupazione:
“… dobbiamo riconoscere che l’appello alla revisione e al rinnovamento delle Parrocchie non ha
ancora dato sufficienti frutti perché siano ancora più vicine alla gente,  e siano ambiti di comunione
viva e di partecipazione, e si orientino completamente alla missione …”.
Il  Papa  ci  chiede  di   passare  da  un  cristianesimo  di  convenzione  ad  un  cristianesimo  di
convinzione.
Non è solo  importante coltivare l’esistente, che si sta lentamente sgretolando, ma è indispensabile
una coraggiosa uscita missionaria. Un compito urgentissimo e indilazionabile.
 
Don Eugenio sottolinea come il Papa ci chiede di innervare tutta la pastorale di un nuovo spirito
missionario,  senza rimpiangere  il  passato,  senza  abbandonare  il  cammino  fatto,  ma tentando
coraggiosamente nuove forme di annuncio.
E’ quindi necessario rinnovare il metodo in tutta la pastorale, un cambiamento certamente faticoso,
non facile e scontato, ma la sfida è ormai inevitabile e il Consiglio Pastorale è chiamato ad operare
questo passaggio con saggezza, prudenza, coraggio, audacia e creatività.

Don Andrea prende la parola per illustrare la realtà dell’oratorio e spiega il  tema proposto dalla
Diocesi per questo nuovo anno pastorale:  “SCEGLI (il) BENE”.
Inoltre precisa la tematica del programma preparato per questo mese di settembre:
DIO CHIAMA - arrivo della fiaccola dal Seminario di Venegono - sabato 10 settembre
DIO E’ FEDELE – Festa degli anniversari sacerdotali - domenica 18 settembre
DIO E’ CON NOI – Festa dell’Oratorio – domenica 25 settembre

Dobbiamo preparare un oratorio che sia una casa per i ragazzi e le ragazze. 
Un oratorio dove ciò che conta è l’accompagnamento personale, aspetto che oggi manca.
Siamo chiamati a mettere in pratica lo stile delle comunità educanti. Tutti i soggetti coinvolti nella
crescita integrale di ciascun ragazzo si devono mettere insieme e confrontarsi sulle scelte da fare
per il  bene di ogni singolo ragazzo o ragazza e non solo per il gruppo.
I genitori devono sentirsi  “soggetti” nell’educazione dei loro figli, implicati in prima persona dentro
una rete di supporto formata da catechisti, educatori, animatori, allenatori, figure adulte esemplari,
insegnanti, sacerdoti, ecc… in un tutt’uno che sceglie (per il) bene dei singoli ragazzi.
Sarà  poi  importante  preparare   percorsi  in  cui  i  ragazzi  si  sentano  coinvolti  nella  scelta
preferenziale per i poveri comprendendone il vero significato,  percorsi di accoglienza e di apertura
verso tutto ciò che è differente promuovendo una cultura che nasce dall’Amore.

Tracciate le  linee,  indicati  gli  obiettivi  e  le  mete,  per operare in  modo organico ed efficace si
costituisce la Commissione Oratoriana formata da tutti coloro che operano per l’educazione e la
formazione umana e cristiana dei  ragazzi:  catechisti,  educatori,animatori,  allenatori,membri  del
Consiglio Pastorale.

Nella prossima seduta si procederà alla costituzione delle altre Commissioni: Famiglia – Liturgia -
Parola di Dio.
Don Eugenio, a questo proposito,  invita a leggere alcuni punti dell’ Esortazione Apostolica di Papa
Francesco “Evangelii  gaudium” dal  n. 135 al n. 159.

La seduta si chiude con una Preghiera alle ore 22.50.


