VERBALE
PRESIDENTI COMMISSIONI
CONSIGLIO PASTORALE
DEL 6 NOVEMBRE 2015

Alle ore 21.00 si riuniscono i Presidenti delle Commissioni risultano presenti: Don Emanuele, Don
Piercarlo, Sergio Micelli, Gigi Celio, Marco Marini, Pina Menafra, Annalisa Negri, Rachele
Acierno.
Don Emanuele introduce la serata con un momento di formazione incentrato sulla lettera di S. Paolo
agli Efesini. In questo brano il nostro Patrono pone l’accento sulla bontà, sulla conoscenza e sulla
capacità di correggersi fraternamente. Occorre far crescere anche nella nostra comunità queste
caratteristiche ed è importante che ciascuno di noi impari a riconoscere questa presenza nelle
persone alle quali ci mettiamo a servizio. S. Paolo non si fa protagonista ma si fa servo di Cristo e
del Vangelo. Da lui dobbiamo imparare ad agire con audacia per scoprire lo Spirito a cui ci
mettiamo a servizio.
Successivamente don Emanuele consegna ai presenti l’itinerario pastorale per l’anno 2016 “Eterna è
la sua misericordia”. Il documento sarà distribuito anche ai membri del Consiglio Pastorale. Non si
tratta di un piano pastorale ma una raccolta di indicazioni e di linee guida che aiutano a vivere il
pienezza il Giubileo straordinario della misericordia anche nella dimensione diocesana, vicariale e
parrocchiale.
Marco Marini ripropone i due temi con i quali ci si era lasciati negli scorsi incontri: sito internet e
calendario degli appuntamenti delle commissioni.
Il nuovo sito internet della parrocchia è pronto dal punto di vista dell’infrastruttura tecnologica ma è
ancora privo di contenuti. I presidenti di Commissione accettano di impegnarsi a fornire quanto
necessario entro i prossimi giorni, con l’obiettivo di presentare il sito in una forma il più possibile
definitiva al prossimo CPP.
Qualche commissione ha già aderito alla proposta di fissare un calendario degli incontri anche per i
prossimi mesi. L’obiettivo dell’iniziativa è di fornire un programmazione degli appuntamenti e
delle attività sul medio periodo con possibili vantaggi in termini di presenze e di riduzione delle
difficoltà organizzative (convocare un incontro la settimana prima non è sempre facile)
I Presidenti delle commissioni si dichiarano disponibili a provare il nuovo metodo proposto.
Luigi Celio segnala che le difficoltà riscontrate nella creazione del sito emergono anche nella
preparazione mensile della newsletter parrocchiale. Spesso le notizie sugli appuntamenti da inserire
arrivano frammentate e all’ultimo minuto. Un processo più fluido nella raccolta delle informazioni
agevolerebbe la preparazione di questo strumento di comunicazione che sta avendo un discreto
successo tra i parrocchiani.
Don Emanuele concorda sulla necessità di migliorare il processo comunicativo ribadendo l’utilità di
questa iniziativa sottolineando la bellezza e la cura che si percepisce mese dopo mese.
Sergio Micelli propone una riflessione sul documento. Pur esprimendo pareri favorevoli ritiene
doverosa una raccolta di feedback per poter misurare in modo più oggettivo la sua utilità, quanto è
apprezzata, eventuali punti di miglioramento

Gigi Celio ricorda che la newsletter è nata con lo spirito di uscire il più possibile dalla Chiesa sia in
forma elettronica che fisica. La Commissione Sociale al momento non si è posta questa domanda,
privilegiando l’importanza di iniziare a proporre qualche strumento su questa linea guida. Informa
inoltre che la newsletter è inviata a circa 220 indirizzi ed esposta in vari luoghi (chiesa, bar, Gran
Mercato, scuole, circolo Anziani). Gigi aggiunge che la commissione si è attivata per predisporre
alcune bacheche nel nostro quartiere, purtroppo riscontrando alcune difficoltà burocratiche.
Marco Marini propone di passare al successivo argomento relativo alla costituenda Assemblea di
Zona Como Nord. Le Assemblee di Zona sono organismi territoriali, di partecipazione democratica,
istituiti al fine di coinvolgere i cittadini nella gestione del proprio territorio di prossimità e nascono
a seguito dell’abolizione dei Consigli di Circoscrizione. L’Assemblea di Zona Como Nord, si
insedierà venerdì 27 novembre alle ore 21:00 presso il Centro Civico di Sagnino. Subito dopo
l’insediamento si svolgerà il sorteggio per la nomina del coordinamento che prevede l’estrazione
di 2 uomini, 2 donne, 2 giovani tra i 16 e i 24 anni e 3 membri delle associazioni presenti nei
quartieri. Le parrocchie non potranno essere rappresentate come associazioni in quanto non iscritte
all’albo comunale delle associazioni. Don Emanuele è concorde con l’intero consiglio
nell’opportunità di pubblicizzare questa iniziativa all’interno degli organismi parrocchiali con la
speranza che qualche parrocchiano si renda disponibile alla candidatura.
Si passa successivamente alla scelta dell’o.d.g. del prossimo CPP. La scelta ricade su due momenti
importanti che la nostra comunità dovrà affrontare.
Il primo è il rinnovo del prossimo Consiglio Pastorale. Occorre avviare al più presto la macchina
organizzativa sotto diversi aspetti: valutare possibili cambiamenti allo statuto alla luce anche dei
cambiamenti occorsi in questi anni (es. vicariato e associazione NOI), preparare le attività operative
necessarie per l’elezione che presumibilmente avverrà nella Domenica delle Palme, sensibilizzare la
comunità.
Il secondo è l’anno della Misericordia ed è necessario riflettere e comprendere cosa vogliamo
valorizzare a livello diocesano, vicariale e parrocchiale. Qualche spunto già emerso in precedenti
incontri riconduce al tema delle confessioni, ai pellegrinaggi e alla celebrazione penitenziale
comunitaria. Don Emanuele esprime la sua intenzione di iniziare a breve la visita alle famiglie del
quartiere, senza fretta ma con l’obiettivo di raggiungere tutti.
Don Emanuele ricorda inoltra altri temi che è bene non dimenticare e magari riprendere nei
prossimi incontri:
 Qualche settimana fa è stato pubblicato dalla CEI un documento contenente le indicazioni
alle diocesi italiane circa l’accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati
 Dal 9 al 13 novembre si terrà 5° Convegno Ecclesiale Nazionale sul tema “In Gesù Cristo il
nuovo umanesimo”
 Il 27/10 dopo tre settimane di lavori si è concluso il Sinodo sulla famiglia. Sul tema si
concorda di attendere il documento finale di Papa Francesco
 Sempre più spesso emergono situazioni in cui alcuni aspetti della vita pastorale intersecano
le varie commissioni. Potrebbe essere interessante e utile capire le modalità migliori per
darsi una mano reciproca. Ad esempio il nuovo percorso di iniziazione cristiana
(commissione catechesi) prevede il coinvolgimento delle famiglie (commissione famiglia) e
la conclusione degli incontri con la partecipazione alla S. Messa deve prevedere un
attenzione particolare ai ragazzi (commissione liturgica)
Alle ore 22.30 si chiude la riunione.

