13 06 2022

Parrocchia del Corpus Domini
Consiglio Pastorale 25/05/2022
Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.

Sintesi visita Arcivescovo
Incontro Don Luca – Pastorale Giovanile
Aggiornamento “Progetto Solitudini”
Aggiornamento progetti da Banchetti Natalizi
Varie ed Eventuali

****
Assenti: Barbarossa, Testa, Morichelli, Gulisano, Bolgiani

Sintesi visita Arcivescovo
Il Parroco prende la parola e riassume i punti principali della visita del Vescovo del 12/05 /22.
Le parole chiave dell’incontro con Vescovo sono state tre: Fiducia, Preghiera e Apostolato.
▪ Fiducia: anima l’entusiasmo oltre le nostre aspettative, lo sguardo di Dio è fiducioso, il
Signora attira a sé tutti, anche quelli che sembrano lontani.
▪ Preghiera: il ritorno all’adorazione è utile per attivare la riflessione sul senso delle cose e
dell’essere parte di una comunità (in modo particolare del “Corpus Domini”).
▪ Apostolato: non sono i numeri che rendono forte la comunità, gli apostoli erano solo 12, e
il cristiano non deve vivere la mentalità del sopravvissuto. Il convincimento della missione e
l’ardore del desiderio fa la differenza, anche con un numero limitato di persone che pero
possono essere “molto contagiose”.
Si richiama infine l’importanza della “rete”, nel territorio, con la valorizzazione delle specialità/
peculiarità delle singole comunità che con le loro capacità (di pensiero e azione) possono
aumentare il “contagio della fede”.
Infine il Vescovo ricorda che la comunità è fatta dai parrocchiani insieme al parroco; in un contesto
di scarsità crescente dei preti i laici devono supportare il parroco nella gestione della parrocchia,
lasciando al parroco la parte spirituale (“il prete faccia il prete”) e facendosi carico il più possibile
delle altre attività (organizzative ed economiche).
Si apre la discussione.
Bellorini sottolinea l’importanza della specializzazione delle singole parrocchie per essere
riconoscibili con le proprie specialità/ attitudini.
Si chiede se questo aspetto sia chiaro anche all’interno della nostra comunità, per esempio nella
conoscenza delle capacità/ punti di forza della nostra parrocchia.
Morrione segnala che l’indirizzo della diocesi sulla specializzazione sta avendo un riscontro
concreto per esempio con l’oratorio estivo diviso per fascia di età fra le diverse parrocchie.
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Dopo ampia discussione si conviene di riprendere gli argomenti del progetto Open day sia per
comprendere meglio le attività della Parrocchia sia per organizzare l’evento di apertura anche alle
altre parrocchie.
Incontro Don Luca – Pastorale Giovanile
Prende la parola Don Luca che segue un progetto di Pastorale Giovanile.
Spiega che il lavoro di apertura al quartiere per la pastorale giovanile è finalizzato ad ascoltare il
bisogno dei giovani indipendentemente dall’appartenenza alla parrocchia: l’idea di fondo è di
creare “un oratorio con più case”.
E’ stato scritto un progetto educativo, unendo due educatori specializzati ma anche una psicologa
dell’educazione.
Prende la parola un educatore, Matteo: spiega il progetto di creazione di una rete di “case di
accoglienza” differenziate per fasce di età (preadolescenti- adolescenti- spazio 18-19 anni)
Dagli adolescenti in sù i gruppi ruotano fra gli oratori, non vi è appartenenza alla parrocchia, lo
svolgimento delle diverse attività avviene nei locali e luoghi delle diverse parrocchie, anche per
favorire lo scambio di conoscenza del territorio.
Edoardo, secondo educatore, conferma che da settembre 2022 la presenza al Corpus Domini si
vedrà fisicamente
Don Luca sottolinea la necessità di agganciare i giovani dando un senso, insinuando una domanda,
favorendo il contagio reciproco, capitalizzando le capacità specifiche delle diverse case; questa
esperienza si realizza in tutti i modi, in tutti luoghi e in questo quartiere i giovani si possono
incontrare anche al parchetto (Sempione) o durante l’aperitivo, più vicino al loro modo di agire.
In questo senso “l’oratorio è fuori, all’esterno delle mura”.
Suor Roberta, che collabora al progetto, rimarca l’entusiasmo di chi ha aderito al progetto e ,
consapevole della difficoltà del Corpus Domini a proseguire il cammino di iniziazione cristiana,
ritiene questa occasione un’opportunità per rilanciare l’appartenenza dei giovani della Parrocchia.
Don Luca ricorda che la rete si allarga anche al contatto con realtà giovanili “difficili” (questura di
Milano, zona Sempione 8): perché i giovani si conoscono fra loro, anche quelli “ai confini”, pur non
appartenendo al medesimo gruppo.
Don Luca, che ha una competenza personale di educatore sulle realtà ri-educative e di reinserimento difficile, segnala che anche in quartieri benestanti ci sono realtà “difficili dentro”, che
hanno lo stesso “bisogno di senso” dei contesti emarginati.
Piva sottolinea che sua figlia ha aderito con entusiasmo alla nuova iniziativa di Pastorale Giovanile.
Per quanto riguarda il finanziamento del progetto, partecipano sia privati che fondazioni, iniziative
di fund raising, e progetti di raccolta dedicata da parte degli stessi giovani.
Oggi ci sono circa 100 adolescenti da “accompagnare”, un investimento importante per il tempo
da dedicare, con circa 15 educatori (inclusi i preti).
Infine per favorire l’aggancio dei giovani Don Luca ha indicato una possibile opzione di posticipare
le Cresime ad ottobre (ovvero inizio 1a media). Il CPP ne riparlerà con attenzione.
Aggiornamento “Progetto Solitudini”
Passando al terzo punto dell’ODG, progetto solitudini, Camatini conferma di aver verificato che
anche in altre parrocchie del decanato non esiste un ‘offerta legata alle persone sole (assistenza,
compagnia, piccole commissioni, far fare delle passeggiate, farmacia, etc…).
L’idea principale è di iniziare a raccogliere la tipologia di richiesta, con tutti i canali (sito web,
passaparola, tavolino fuori dalla messa, gruppi parrocchiali, etc…) e raccogliere adesioni di
volontari da formare.
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Viene presentata una bozza di volantino, “Ci diamo una mano”, per comunicare il progetto per
raccogliere le dimostrazioni di interesse.
Contributi raccolti dai banchetti di Natale
Suor Maria Luisa ricorda che sono stati raccolti in totale 10.732€
▪ 3.000€ sono stati indirizzati progetto ANA (Cinzia), per l’acquisto degli zainetti speciali.
Suor Maria dichiara di aver ricevuto una lettera di ringraziamento (allegato)
▪ 7.732€ sono stati assegnati al centro di ascolto (Annalisa) per il supporto a cure mediche o
visite specialistiche. Non risultano ancora utilizzati.
Nel corso della discussione si segnala la difficoltà di Annalisa a proseguire l’attività del centro di
Ascolto unitamente alle attività della Caritas diocesana. Il parroco la contatterà per condividere le
necessità e gli interventi attivabili (volontari aggiuntivi per il centro di Ascolto)
Varie ed Eventuali
Comunicazione Bilancio alla comunità:
il giorno 19/6 verrà data la consueta lettura del bilancio Parrocchiale a cura di alcuni volontari del
CPP (messe prefestive e festive, Pagano e Filiberto)
Organizzazione ufficio contabilità interna:
si segnala che il gruppo di lavoro economico (Villa/Fumagalli/Lecchi/Gulisano) ha condiviso
l’opportunità di creare un piccolo presidio di prima nota contabile, supportato da un SW, per la
tempestiva registrazione dei dati amministrativi. Verrà avviata la ricerca di due/tre volontari per la
formazione sperimentale da settembre e partire con il 2023.
Nuovo Gruppo Whatsup:
data l’esigenza di aumentare la condivisione di esperienze parrocchiali e personali fra alcuni
membri del CPP, verrà creato in via sperimentale un nuovo gruppo Whatsup (“CPP21 libero”) a
disposizione dei singoli consiglieri, da affiancare a quello esistente. I consiglieri attuali verranno
inseriti automaticamente, tuttavia l’accesso è libero come la non adesione. Il gruppo non avrà un
moderatore, salvo diverse valutazioni della sperimentazione.
L’attuale gruppo Whatsup (“Consiglio Pastorale 21”) rimane unico canale ufficiale ed esclusivo
delle comunicazioni del CPP, secondo le regole che il CPP si è gia dato, con Lecchi amministratore.
Giornata di ritiro del CPP in ottobre:
si ricorda al parroco di pianificare per tempo la giornata insieme a tutto il CPP
Organizzazione del catechismo 2022:
Suor Luisa ricorda che occorre prevedere il calendario delle attività dei giovani post cresima entro
Giugno per evitare la sovrapposizione con le altre attività extrascolastiche (es. attività sportive che
a giugno completano le iscrizioni)
Prossimo CPP previsto il 06/07/22 h 20.30
All/2
Conclusione lavori h 23.00
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