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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
Mercoledì 13 Gennaio  

 

Mercoledì 13 Gennaio, alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio Pastorale in modalità video per discutere gli 
argomenti all’ordine del giorno. 
Presenti oltre al Parroco, don Franco Berti, don Luca Rago e i membri del Consiglio non assenti. Questo CPP è convocato 
poiché, a causa della pandemia in “zona rossa”, risulta impossibile tenere il ritiro spirituale a Viboldone. 
Nell’incontro si è seguito l’O.D.G. 

 
Tema 1. Giro di tavolo su: Come hai vissuto e stai vivendo questo periodo segnato dalla pandemia? Cosa ha 
significato per te? La nostra parrocchia ha risposto adeguatamente? Ci si aspetta qualcosa di diverso dalla 
nostra chiesa per fare meglio? 
Ognuno dei presenti ha riportato in merito alla personale e comunitaria esperienza di questi mesi di pandemia ed emerge 
come fattore comune a tutti gli interventi la spiritualità che la situazione di emergenza ha evocato in ogni membro del 
consiglio alcuni anche passati attraverso l’esperienza della malattia.  
Confermano i Sacerdoti che la comunità si è stretta attorno alla chiesa nelle sue diverse forme: l’Oratorio per ragazzi, 
giovani e famiglie, il circolo culturale promosso da don Franco per gli universitari e gli adulti, la Parrocchia intesa come 
luogo di preghiera e di celebrazione per l’intero quartiere. A titolo di esempio si cita la grande presenza agli incontri di 
catechesi d’Avvento tenute dal Parroco sul libro del Siracide, seguiti sul canale YouTube da c.a. 400 partecipanti. 
L’Oratorio, sebbene chiuso causa “zona rossa”, è sempre stato molto attivo tramite i canali telematici ed ha fortemente 
coinvolto ragazzi del Catechismo dell’Iniziazione Cristiana e le loro famiglie, senza dimenticare i preado, gli adolescenti e i 
giovani, tant’è che la pluralità di attività proposte è aumentata di mese in mese, arricchendo i pomeriggi ed i weekend dei 
ragazzi, purtroppo costretti in casa dalla pandemia. 
 

Tema 2.  Festa della Famiglia (31 gennaio) e Giornata nazionale per la Vita (7 febbraio); Esercizi spirituali 
della Parrocchia (22-26 febbraio) 
Il Parroco ricorda che dal 18 al 25 si celebra la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani e sarebbe bello poter fare  
una celebrazione ecumenica anche nella nostra Basilica nel prossimo anno. Francesco Eusepi si dice disponibile a seguire 
questo ambito della Pastorale. La Parrocchia è ormai attivata per preparare la festa della Famiglia dell’ultima domenica di 
gennaio. Diversamente dagli altri anni la programmazione di necessità sarà diversa (ad esempio non si potrà fare il 
cineforum al sabato sera, organizzare il pranzo comunitario in Oratorio e il rinfresco per coloro che festeggeranno 
l’anniversario di Matrimonio).  Anche la giornata per la Vita avrà soprattutto una sottolineatura liturgica e di preghiera di 
adorazione. Nella prima settimana di Quaresima la nostra Parrocchia ha sempre celebrato gli Esercizi Spirituali: 
quest’anno però saranno predicati per l’intera diocesi dallo stesso Arcivescovo via radio e web. Per le iniziative di 
dettaglio si rimanda all’Informatore Parrocchiale.   
  

Tema 3.  Settimana dell’Educazione (dal 21 gennaio)  
Don Luca espone il programma della cosiddetta Settimana dell’educazione che si terrà negli ultimi 10 giorni del mese di 
gennaio. In particolare verranno proposte per le famiglie celebrazioni specifiche per fasce d’età in Basilica che permette il 
distanziamento sociale (2-3 Ele + genitori / 4-5 Ele + genitori / Medie /animatori, allenatori e catechisti) inoltre don Luca si 
impegna ogni sera a offrire col programma Zoom un incontro serale con gruppi di famiglie.   
 

Varie ed eventuali 
1) Lavori edili programmati in Parrocchia 
I recenti decreti governativi (bonus 90% per le facciate e altri) hanno sollecitato il Consiglio Affari Economici a interessarsi 
e a mettere in campo progetti di riqualificazione della Casa Parrocchiale, dell’Oratorio e della Basilica. Il progetto che 
riguarda la Casa Parrocchiale che è in fase avanzata ha avuto un importante contributo dall’8% degli oneri di 
urbanizzazione del Comune, in base alla Legge Regionale. Per gli altri lavori gli approfondimenti sono in corso. 
2) Le grandi icone in Basilica in stile bizantino 
In Basilica sono in corso di installazione le grandi icone di 5mt x 4mt che orneranno la parte alta della navata centrale. Le 
opere di un colto e noto artista rumeno, Iulian Rosu, sono dipinte con la tecnica delle antiche icone a tuorlo d’uovo e 
pigmenti naturali su su tela ricoperta da una foglia di legno ignifugo, anti-muffa e tarme. Una volta realizzate nella Sala 
Papa Achille Ratti vengono incollate poi nei riquadri delle due pareti. Indicativamente verrà realizzata una grande icona al 
mese. L’iniziativa arricchisce di pregio la Basilica e intende avere un forte carattere didascalico: 6 icone sul lato sinistro 
guardando l’altare illustreranno le 6 domeniche d’Avvento Ambrosiano, e 6 icone sul lato destro le 6 domeniche della 
Quaresima sempre nel rito Ambrosiano. 
3) Il Parroco caldeggia – se qualcuno ancora non l’avesse fatto - la visione dei tre video in preparazione alla visita 
pastorale dell’Arcivescovo – Il Video integrale ha una durata di 30 minuti https://youtu.be/vbd6svp4jjE  
Infine, il Parroco invita a seguire gli Esercizi Spirituali nella prima settimana di Quaresima (22-26 febbraio) e a prendere 
nota che prossimo Consiglio Pastorale si terrà il 17 Marzo alle ore 21,00 come da Calendario, se possibile in presenza. 

La seduta è tolta alle ore 22.30.  

https://youtu.be/vbd6svp4jjE

