parrocchia CORPUS DOMINI - MILANO

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE
di mercoledì 5 novembre

Oggi in data 5 novembre alle ore 21,00 si è riunito in Oratorio il Consiglio Pastorale
Parrocchiale. Presenti come membri di diritto: P. FAUSTO, PADRE AMBROGIO,
SUOR MARIA LUISA; come membri di diritto scelti dal parroco: MOLTENI,
IACONO, DI CREDICO, PETAGNA, TOLDO, BALDINI, MONFREDINI; come
membri eletti: VIGANO’, ORSI, D’ARCANGELO, BARCHETTA, BELLONE,
POTOTSCHNIG, SPANO, ZAVATTARELLI, REGALIA.

Dopo la preghiera di Padre Fausto e la lettura commentata di Efesini 6-18 e seguenti,
si procede come segue:
1- Lettura ed approvazione dei verbali del 16 giugno e 17 settembre u.s.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2- Dimissioni per motivi di salute di Augusto Falaguerra
Si procede leggendo la lettera di dimissioni che il consigliere Falaguerra ha inviato al
Consiglio. Il consiglio, accettando le dimissioni e ringraziando per l’attività svolta nel
corso di questi anni, decide unanimemente, su proposta di Padre Fausto, di regalare
una mappa originale del 1956 del territorio parrocchiale finemente incorniciata. Ad
essa sarà allegata una lettera del Parroco e una dedica firmata da tutti i membri del
Consiglio.
3- Incontro con i genitori del catechismo e idee per l’Oratorio
La lettura di una relazione del Parroco sull’incontro avuto con i genitori del
Catechismo consente di orientare la discussione sulle tematiche in essa indicate.
Rimarcando anzitutto la numerosa affluenza di genitori, si indicano i seguenti aspetti:
a: maggiore cura deve essere data alla valutazione del tempo a disposizione delle

famiglie riguardo alle attività proposte. In questo senso si afferma l’importanza del
valore dell’intimità famigliare e di conseguenza l’attenzione che deve esserci nelle
proposte e nei tempi richiesti per l’attività oratoriale.
b: appare superato il concetto di Oratorio come spazio angusto, si considera
positivamente quello che si ha come buon punto di partenza.
c: emerge l’esigenza di riconsiderare l’oratorio domenicale; alcune attività, come
ad esempio corsi di fumetto o di musica, sono vagliate dal Consiglio che si impegna a
ricercare persone e a fornire operativamente suggerimenti su come impostare le
domeniche in Oratorio.
d: per quanto riguarda l’Oratorio feriale, si evidenzia la ben rodata integrazione con
S. Ildefonso.
Il percorso della catechesi e il percorso post Cresima sono approfonditamente
esaminati. In estrema sintesi per il primo aspetto è valutata positivamente da parte
delle famiglie, la possibilità di fare visite guidate (museo diocesano, don Guanella,
ecc.) e di celebrare Messe comunitarie e cene tra i ragazzi e i genitori. Inoltre
l’approfondimento della figura di Gesù e l’importanza della preghiera sono richieste
emerse nel corso degli incontri tenuti.
Il dopo Cresima presenta aspetti problematici: pur prospettando che non si tratta di un
abbandono, alcuni ragazzi frequentano del resto altre parrocchie, il percorso del dopo
Cresima necessita di un ripensamento sulla base delle proposte che giungeranno al
Consiglio.
4- Avvento e Natale: valutazione e discussione in merito
Si illustrano le iniziative del Triduo con drammatizzazione per i bambini del
catechismo, il presepio vivente, il concerto di Natale, da definire, l’adorazione
eucaristica e si esaminano le proposte relative, tra le altre, a un mini ritiro spirituale
per i membri del consiglio. Sono al vaglio anche conferenze e dibattiti su temi di
attualità.
5- Varie ed eventuali
entrata del Parroco Padre Fausto il 14 dicembre: si nomina Francesca Scalettari
coordinatrice dell’evento; a lei faranno capo l’organizzazione e il coordinamento dei
vari volontari che si dedicheranno all’evento; è prevista una S. Messa alle ore 11,00 e
non due (ore 10,30 e 11,45)
associazioni benefiche, gruppi vari: a parere del Parroco e del Consiglio è corretta
una linea restrittiva nell’esame delle richieste;
concerti: la sponsorizzazione è requisito essenziale per la realizzazione degli stessi;
altro: dopo Natale Padre Fausto istituirà una scuola di Orazione Teresiana, momento
importante di partecipazione alla preghiera e alle tematiche esistenziali ad essa
connessa;

Il consiglio termina alle 23,10 circa; Padre Fausto comunicherà la data della prossima
convocazione al più presto.
Il Parroco: Padre Fausto Lincio
Il segretario: Lino Regalia

