PARROCCHIA SS. MM. NEREO E ACHILLEO
Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 29 aprile 2013
Lunedì 29 aprile 2013 alle ore 21.00 presso la Sala Parrocchiale si è riunito il Consiglio Pastorale.
Sono assenti giustificati: don Gianfranco Salvaderi; le Sig.re Bonanomi, Casaletti, Conti, Rigoli,
Salvi, Savasta, suor Maria Grazia; i Sig.ri Tampieri e Campagnano (il quale sarà assente per un
anno da Milano).
- Il Parroco fa una breve presentazione riguardo a seguenti temi:
a) Incontro avvenuto con Mons. Faccendini su “La qualità della presenza cristiana nella città”.
b) Richiesta inviata dalla Curia ai Consigli Pastorali della Diocesi (documento “Frammenti per un
disegno per una speciale attenzione pastorale alla città”) di inoltrare delle proposte al Cardinale
Scola per la redazione della Lettera Pastorale 2013-2014.
c) Iniziativa di saluto alle suore dell’IMI da parte della Parrocchia in occasione della chiusura del
loro Istituto di via Amadeo.
Si passa al dibattito.
1. Proposte al Cardinale Scola.
I numerosi interventi fanno emergere alcune proposte:
- una proposta di stile: chiedere all’Arcivescovo di fare un numero maggiore di incontri in forma di
dialogo il più libero, spontaneo e meno strutturato che sia possibile (con la possibilità di ricevere
domande e dare risposte), per rendersi sempre più “incontrabile” dai fedeli;
- una proposta programmatica: l’ideale sarebbe che l’Arcivescovo potesse incontrare il maggior
numero possibile di parrocchie, associazioni, istituti, ecc … della Diocesi con una visita molto
serrata e strutturata (un po’ come fece il Card. Schuster), che duri anche qualche giorno;
- snellire il più possibile le strutture, la burocrazia, gli incontri formali nella nostra Chiesa, senza
tuttavia misconoscere quella sana dimensione istituzionale che è un tratto essenziale e costitutivo di
essa;
- esortare alla missionarietà come testimonianza, indicando sempre come suo luogo fontale
innanzitutto la vita di fede e di carità (sempre coltivata e mai data per scontata o definitivamente
acquisita) vissuta all’interno delle singole Parrocchie e Comunità;
2. Saluto alle Suore dell’IMI.
- Le Suore di Maria Bambina lasceranno l’Istituto Maria Immacolata di Via Amadeo nel prossimo
mese di giugno, perché poi tutto il grande edificio passerà con il nuovo anno scolastico
all’associazione FAES (Opus Dei). Il saluto alla Suore sarà domenica 2 giugno durante la S. Messa
delle ore 10. Si potrebbe fare un numero speciale del Bollettino Parrocchiale dedicato a loro. La
Madre Superiora o la Preside forse potrebbero fare una testimonianza durante la Santa Messa.
- Il 18 maggio, festa delle Sante fondatrici Bartolomeo Capitanio e Vincenza Gerosa, l’Istituto
celebrerà in Basilica per alunni, docenti, genitori e suore una S. Messa di fine anno scolastico e
anche di conclusione di una presenza educativa nel territorio della Parrocchia durato ben 79 anni.
3. Varie ed eventuali.
- Occorre riprendere le Linee Guida per un Nuovo Progetto Parrocchiale “Camminare insieme”, al
fine di renderle effettivamente uno strumento concreto che serva di orientamento per la vita di fede
della nostra Parrocchia. Nuove copie saranno distribuite durante le S. Messe della Festa della
Parrocchia.
- Il 12 maggio ci sarà la Festa della Parrocchia. L’incontro di preparazione sarà il 2 maggio.
- Il 19 maggio ci sarà la Festa dell’Oratorio conclusiva dell’anno catechistico e di lancio
dell’Oratorio estivo.
- Il 26 maggio ci sarà la Festa dell’Ammalato con l’amministrazione del sacramento dell’Unzione
degli infermi durante la S. Messa delle ore 17.
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- Stanno finendo i lavori per la ristrutturazione dell’ex-Oratorio femminile, con l’allestimento di una
Sala riunioni e l’area all’aperto antistante sarà attrezzata con giochi per bambini.
- Proseguono le proiezioni cinematografiche del venerdì proposte anche dall’Azione Cattolica e dal
Gruppo Famiglie della Parrocchia.
La prossima riunione del Consiglio Pastorale sarà mercoledì 12 giugno 2013, alla quale seguirà una
cena comunitaria di fine anno.
Alle ore 23.00 termina la seduta.
IL SEGRETARIO
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