Verbale CPP del 12 giugno 2022
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunisce alle ore 15.30.
Presenti 15 consiglieri e don Davide.
Ordine del giorno:
1. Verifica delle iniziative proposte durante l’anno (cosa ci ha più coinvolti, cosa sarebbe bello
rilanciare);
2. Dopo il confronto con mons. Azzimonti, echi e riflessioni sulla comunità pastorale;
3. Aggiornamento sulle esperienze estive, fino all’oratorio settembrino;
4. Varie ed eventuali.
1. Nella consueta verifica di fine anno i consiglieri riprendono, a ruota libera, quelle iniziative che
maggiormente hanno avuto riscontro positivo: l'oratorio estivo resta una proposta che caratterizza
la nostra parrocchia, rispondendo ad un bisogno specifico delle famiglie. Grazie all'impegno di
ragazzi e adulti volontari anche quest'anno è stato possibile mantenere costi contenuti e accessibili.
Fra le ‘serate sotto il tendone’ gli incontri sulla legalità stanno vedendo la presenza di numerosi
parrocchiani, in senso allargato (non mancano tanti 'volti nuovi'), appartenenti ad ogni fascia d'età,
a partire dai giovani che hanno risposto in modo corale all’invito promosso da don Davide Brambilla.
Al primo incontro hanno partecipato più di 350 persone, con oltre un centinaio di visualizzazioni
della diretta trasmessa su YouTube. Si conferma il bisogno di sentire parole che nascono da vissuti
concreti, in grado di parlare direttamente alla nostra vita, provocandoci.
Mostrare apertura rispetto alle proposte che possono arrivare da altri interlocutori, come ad
esempio le iniziative culturali del Pime, può costituire un ambito da esplorare in modo
programmatico.
Ripensando alle attività afferenti alla 'normalità', la cura attenta per i più piccoli, il nostro futuro,
rimane una delle aree di maggiore attenzione.
È stata sottolineata la grazia della Quaresima, con i Venerdì ai piedi della Croce ripensati, rispetto
alla proposta degli anni precedenti. Viene ricordata la celebrazione della Via Crucis lungo il
quartiere, con una dimensione di popolo che ha reso evidente il ‘camminare insieme’ dietro alla
croce. Anche le adorazione mensili continuando a raccogliere un buon seguito, segno di un’esigenza
che, nata nel contesto pandemico, si conferma come appuntamento importante per molti di noi.
È stato riavviato il gruppo Terza Età, con una buona adesione, in termini di presenze, ad una
proposta che alterna momenti di preghiera a momenti più conviviali.
È continuata inoltre l’attività teatrale, che continua ad essere una realtà attrattiva, soprattutto per
le famiglie.
Notevole l'investimento nella manutenzione e nel miglioramento dei beni della parrocchia, a cui ha
contribuito in modo significativo la società sportiva. Il fine ultimo è sempre una maggiore aderenza
ai bisogni dei piccoli.
Un'area in cui intervenire con maggiore efficacia viene rilevata nella necessità di riportare i ragazzi
a partecipare alle funzioni liturgiche. Si suggeriscono alcuni possibili interventi per rendere la
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comunicazione più coinvolgente e far sentire i ragazzi protagonisti anche di questi momenti (profilo
Instagram della parrocchia, 'band' musicale...). In questo senso viene suggerito di prestare
attenzione ad uno ‘stile SAMZ’, qualificando la proposta SAMZ in modo specifico anche nella fase di
comunicazione.
C’è inoltre la volontà di pensare a giornate di ritiro, da proporre alla comunità, nonché ad esercizi
spirituali, ulteriori modalità per rendere manifesta l’attenzione pastorale alla vita delle persone.
2. Per quanto riguarda l’avvio della Comunità Pastorale, i consiglieri esprimo sostegno e volontà di
accompagnare il percorso che porterà alla nuova realtà ‘sinodale’, che coinvolgerà noi tutti nel
costruire una comunità allargata in cui la cura delle relazioni rimarrà una chiave importante,
contribuendo ad educare alla fede a ad aiutare le persone a custodire e vivere la propria fede in
Cristo.
A ciò si affiancheranno numerosi temi ‘organizzativi’ (le celebrazioni domenicali, i funerali, ma anche
i percorsi dell’Iniziazione Cristiana, la pastorale giovanile, ecc. ecc.) a cui saremo chiamati a
contribuire come Consiglio Pastorale a partire dal prossimo mese di settembre.
3. Don Davide illustra il programma estivo, con le vacanze comunitarie di luglio proposte in modo
personalizzato alle diverse fasce d’età: elementari (Val Formazza), medie (Limone Piemonte) e
adolescenti (Val Formazza), nonché ai gruppi giovani (Palermo). Confermata anche l’esperienza
dell’oratorio settembrino.
Non essendoci altri argomenti da trattare, l’incontro si chiude alle 17.30.
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