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PARROCCHIA SS. MM. NEREO E ACHILLEO
Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 21 novembre 2018
Mercoledì 21 novembre 2018 alle ore 21 presso la Sala Parrocchiale si è riunito il Consiglio Pastorale
Parrocchiale.
Sono assenti giustificati: don Gianfranco Salvaderi, Giovanni e Matteo Martelli, Demetrio Macheda, Elena
Savasta, Mariano Ferraresso, Renato Borghi, Danila Aliprandi, Edoardo Caprino, Faini Marida. Sono
assenti ingiustificati: don Samuele Pinna, Nicola Malfatti.
Sono presenti: don Gianluigi Panzeri, don Franco Berti, don Luca Rago, Elena Borgnino, Paolo Tucci,
Lucia Pompele, Gianluca Rivolta, Marco Carenini, Elena Strada, Anna Maria Picelli, Giovanni
Campagnano, Wanda Benatti.
Come da Ordine del Giorno sono stati discussi i seguenti argomenti.
1. Lettera pastorale Cresce lungo il cammino il suo vigore
Il parroco, riprendendo alcuni dei punti principali della lettera, sollecita i consiglieri a esprimere le
proprie osservazioni e suggerimenti da portare all’attenzione del Consiglio Pastorale Diocesano di
sabato prossimo 24 novembre.
Anzitutto la Chiesa, popolo in cammino, mai “assestato”: non vale il “si è sempre fatto così”.
Una prima questione cruciale proposta dalla Lettera Pastorale è la Chiesa dalle genti.
Una seconda questione cruciale: il Sinodo dei giovani con l’invito a superare il senso di impotenza e di
scoraggiamento.
Alcuni aspetti pastorali sottolineati dall’Arcivescovo: la cura della proclamazione della Parola di Dio e più
in generale della Liturgia, la presentazione e diffusione della Bibbia, la preghiera con i Salmi.
Sono poi seguiti questi commenti.
sulla Chiesa dalle Genti
Don Gianluigi - la nostra Parrocchia è aperta all’accoglienza delle “genti”; le persone di origine straniera
sono ormai presenti in molte realtà della Parrocchia: nel coro, fra i chierichetti e fra le catechiste.
È una realtà che, di fatto, non è percepita come problema e non lo rappresenta; ormai le seconde
generazioni di stranieri si stanno gradatamente integrando.
Esiste in Parrocchia, ormai da sei anni, la scuola per stranieri, Dare la Parola, che rappresenta una
significativa apertura verso le genti e un servizio utile e sentito.
sul Giovani
Don Gianluigi - Anche sulla pastorale giovanile la Parrocchia è sensibile e parecchio attiva.
Il nostro Oratorio è funzionante e i sacerdoti che si sono succeduti sono sempre stai attenti a
promuovere una animazione vivace e costruttiva proposta formativa per i giovani.
La pastorale giovanile va anche oltre l’Oratorio San Carlo infatti molte iniziative si allargano a livello
Decanale.
Don Luca - Buona la partecipazione alle iniziative diocesane motivata e vissute come scelte personali.
Bisognerebbe capire, a livello di comunità adulti, come agevolare la maturazione dei giovani alla
dimensione più generale della Parrocchia, per evitare che l’”uscita” dei giovani dall’Oratorio, nel
passaggio all’età adulta, comporti la loro “dispersione”.
Come far percepire quel “circuito” virtuoso di responsabilità e partecipazione?
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Tucci – Chi esce, per vari motivi, da questo “circuito”, come può essere aiutato poi a rientrare? Molte
persone sono slegate dalla comunità, ma hanno ugualmente “domande”; pensiamo alla fascia critica dei
giovani adulti.
Don Franco – Molte persone sono seriamente coinvolte nel “fatto religioso”; lo si sperimenta spesso
nell’incontro che i sacerdoti hanno nel momento della Confessione. Giovani anche spiritualmente
impegnati, ma soli perché faticano a trovare un ambito di accompagnamento alla fede. Dovremmo
offrire loro, e fargli sperimentare, una vita vera e gioiosa di Chiesa e di comunità.
Don Luca – Non possono essere solo i preti un riferimento per queste persone. Servono spazi
aggregativi; spazi aggregativi “leggeri”.
Altre considerazioni
Rivolta – Suggerisce una riflessione sulla realtà dei social media, che possono avere un effetto
devastante sui ragazzi e sui giovani. A livello giovanile questo è un aspetto trascurato che può avere
effetti rovinosi su questa generazione. Un esempio: la pornografia è di fatto l’”educazione sessuale” che
i giovani ricevono oggi!
Don Franco – Importante riuscire a parlare di questo argomento anche ai genitori. Sesso, violenza,
orrore, banalità; spesso si trova questo nei social media frequentati dai giovani. E i giovani di questo
rischiano di “riderne”: è la forma peggiore di nichilismo.
Ci vuole una presenza amica e attenta di chi viva con loro e condivida le loro speranze e i loro drammi e
sappia far nascere “domande”.
Elena Bornigno – Offre la propria disponibilità come aiuto nella realizzazione di incontri per i genitori su
queste tematiche.
Elena Strada – Oltre alla “comunicazione” sono importanti anche i “contenuti” che passano tramite gli
strumenti di comunicazione. Oggi il contenuto è di basso profilo. Si parla di cose sciocche.
Si suggerisce, da parte di alcuni consiglieri, di rivedere il sito della Parrocchia per renderlo più attuale e
favorire meglio la comunicazione
2. Festa della Famiglia del 27 gennaio 2019
Giovanni Campagnano – propone proprio il tema della social media come tema per la Festa della
Famiglia.
Don Luca – Propone una festa più libera e “fluida” lasciando alle famiglie uno spazio leggero di incontro.
Va bene il pranzo e poi lasciare tempo per giochi e per stare semplicemente insieme.
Propone di sospendere l’usuale iniziativa “ad-hoc” (che negli anni scorsi consisteva in un intervento di
un “esperto” invitato a parlare e a promuovere una riflessione su un determinato tema).
Nei prossimi incontri, in dicembre e in gennaio, si potrebbero coinvolgere le famiglie per fargli preparare
bene la Messa di quella domenica che resterebbe il centro della Festa.
Giovanni Campagnano – Bisognerebbe però intercettare e invitare anche le persone non strettamente
legate all’Oratorio.
Elena Strada – Suggerisce di invitare le persone non solo come “coppie”: ci sono tante coppie nelle quali
solo la donna o solo l’uomo è interessato a partecipare.
3. Avvento e Natale
I giovani dell’Oratorio hanno già vissuto la serata di preghiera di ingresso nell’Avvento e in questi giorni
partecipano agli esercizi predicati dall’Arcivescovo in Sant’Ambrogio. E’ poi in corso da parte dei
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sacerdoti la benedizione delle famiglie. Durante i venerdì di Avvento don Gianluigi propone agli adulti
gli incontri della Scuola della Parola sul tema Conoscere e leggere la Bibbia.
Avvicinandosi il Natale sono stati programmati tempi e momenti per le Confessioni.
4. Varie
Don Franco – E’ interessato al rilancio del Centro Culturale che potrebbe essere un ambito laico di
comunicazione con gente che non frequenta.
Alle ore 22.45 la seduta è tolta.
Il Consiglio si ritroverà al ritiro spirituale del 19 gennaio 2019 presso l’abbazia di Viboldone.
IL SEGRETARIO
Marco Carenini

IL PRESIDENTE
don Gianluigi Panzeri
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