Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale itinerante di giovedì 9 dicembre 2021 ore 20:45
Segretaria: Piera Dominoni Moderatore: ==
Assenti giustificati: Stefano Busti, sr. Agata, Paolo Paté, Josi D’Antoni, Daria Mazzali, Gaia Cazzolla, Filippo
Borin, Rita Malvestiti, Dana Santarelli, Daniela Sangalli, Cristina Sala, Maurizio Zecca.
Assenti ingiustificati: Simone Rimoldi; Mattia Catelli
➢ Ritrovo nella Chiesa di Casoretto, sguardo sull’affresco della “Madonna bianca”, preghiera di inizio
Consiglio e cammino verso san Leone.
Ci accompagnano la meraviglia dell’affresco, i commenti sul Natale di sant’Agostino, san Paolo VI e David
Maria Turoldo. Per la preghiera ci affidiamo al salmo 85, alla lettera di Paolo ai Colossesi e alla parola della
Chiesa con la Gaudium et spes e la Evangelii gaudium e le parole di don Roberto.
➢ Nella cappella di san Leone ripresa di alcuni passaggi della lettera pastorale: punto 4 del capitolo III e
appendice 3.
dR Il tema è la famiglia e la trasmissione della fede ai giovani. L’anello debole non sono i giovani, ma la fede
degli adulti, il mondo degli adulti: alcune fasce di età sono assenti dai sacramenti, si sono persi gli strumenti
per crescere nella fede.
Sottolineatura dei punti dell’appendice 3 inviati con l’OdG.
Punto 1 Riconoscere la forza apostolica della famiglia, custodirne il segreto, alimentarne il rinnovamento
annunciando il Vangelo per la letizia dell’amore: essere una comunità capace di annunciare il Vangelo del
matrimonio.
Punto 2 Gesù desidera dai suoi discepoli che si lascino plasmare dalla gioia impegnativa dell’amore che si
riceve da Dio, che cresce in lui e che di lui è testimonianza e annuncio.
Il CPP sia promotore verso tutti del cammino parrocchiale per quest’anno.
Punto 3, 5 e 10 L’anno speciale indetto da papa Francesco sia tempo propizio per una più aperta recezione
di Amoris Laetitia nella pastorale familiare ordinaria (https://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia/):
Applicandola in tutti i contesti: cammino delle famiglie, catechesi battesimale, Iniziazione Cristiana,
preadolescenti, adolescenti, giovani. Porre particolare attenzione al per-corso per fidanzati proponendo anche
l’incontro con l’arcivescovo dell’11 febbraio 2022.
Punto 4 Il corso per evangelizzatori di adulti, promosso dall’AC per conseguire competenze e capacità:
attendiamo documenti finali.
Punti 6 e 7 Cammini problematici che segnano il vissuto coniugale e familiare: abbiamo affrontato il problema
in san Leone o conosciamo e promuoviamo realtà sul territorio che se ne preoccupano?
Punto 8 Il servizio offerto dai Consultori sia conosciuto e apprezzato quale cura e soccorso per famiglie,
genitori e minori: rapporti principalmente con il consultorio di zona di via Mancinelli, esiste anche il consultorio
familiare Kolbe in viale Corsica.

Punto 9 I referenti decanali di Pastorale familiare sono Antonio e Yolanda Mancino; Il Servizio per la famiglia
suggerisce ai referenti di attuare nel decanato momenti di formazione su Amoris Laetitia.
Punto 11 Riconoscere il valore educativo dei nonni sempre più presenti e necessari nella quotidianità delle
famiglie.
➢ Proposta del Gruppo famiglie per una pastorale familiare parrocchiale (introduce Antonio M.)
Antonio è coreferente gruppo famiglie della parrocchia e referente decanale – per San Leone - della pastorale
familiare insieme a sua moglie Yolanda (la commissione decanale della pastorale familiare è composta da una
famiglia per parrocchia).
In San Leone non è attiva una pastorale familiare parrocchiale, esiste un gruppo famiglie storico che il 27/11,
ha avuto il suo primo incontro in presenza dall’inizio della pandemia. In questo incontro ci si è interrogati se ha
ancora senso riprendere un percorso. Il nodo centrale è: questo gruppo può dare ancora qualcosa?
Quale motivazione dare a nuove famiglie nell’invito a partecipare?
Il gruppo famiglie attualmente è composto sia da coppie sposate che da single.
Il gruppo famiglie è consapevole che è solo un “di cui” della pastorale familiare, ma è proprio da questo gruppo
- che deve continuare a esistere - che si può partire per una proposta di pastorale familiare che si apra a tutti
gli ambiti coinvolti.
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Il primo passo è la creazione di una commissione che includa persone delle diverse sfere interessate: gruppo
famiglie, fidanzati, genitori battezzandi, genitori iniziazione cristiana, nonni.
Questa commissione deve conoscersi, imparare ad ascoltarsi, capire; deve rapportarsi con la realtà del
territorio per creare un percorso che tenga conto di più aspetti. I suoi membri come sentinelle di ogni realtà
familiare. La diversità tra le famiglie è grande, la commissione ha l’obiettivo di differenziare i cammini, fare
proposte idonee per tutti: percorsi di fede per i genitori dell’iniziazione cristiana, per sostenere le famiglie dei
bambini; lo stesso vale per i fidanzati e i genitori dei battezzandi. Facendosi anche aiutare da esperti per
annunciare la fede agli adulti.
Proposte iniziali sulla base dell’attuale esperienza:
- Incontri secondo lo schema delle domeniche insieme. Momenti forti per invitare le famiglie che non
possono il sabato sera o che non partecipano al gruppo famiglie: dopo la Messa delle 10:00 incontro
più aperitivo.
- Incontri aperti a tutti del gruppo famiglie: di sabato sera partecipando, per chi lo desidera, alla Messa
vigiliare delle 18:30, a seguire cena dove ognuno porta il suo e incontro.
- Per famiglie in sofferenza; persone separate o divorziate e/o in nuove unioni: farsi aiutare dai gruppi
ACOR (Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito).
- Iniziare valorizzando la Festa della famiglia:
29/1 sabato incontro gruppo famiglia (secondo lo schema già riportato).
30/1 domenica festa della famiglia - non celebrare la Messa delle 11,30; ma un’unica messa alle 10.00,
invitando tutte le famiglie dei gruppi del catechismo, fidanzati, giovani coppie e altri nuclei (famiglie in
difficoltà etc). Al termine della messa le famiglie restano in chiesa per un incontro di approfondimento,
i bambini giù in oratorio. Verso le 12.00 per tutti aperitivo in oratorio, poi a casa.
⇨ La proposta per la festa della famiglia è da rivedere perché impossibile, data la situazione
attuale, unificare celebrazioni.
Risonanze
Serena A. Ci sono domande di fede differenti che ti arrivano quando incontri la gente. Investire sulle
domeniche pomeriggio nel cammino formativo parrocchiale per quest’anno.
Carlo P. Porre la stessa domanda di Gesù: “Chi state cercando?”. Non credo che il diversificare sia una forza,
incontrare persone cha hanno già vissuto la mia esperienza mi ha aiutato. Prima di tutto deve essere un posto
accogliente; deve essere una risposta aderente alla vita; consapevolezza di questa ricerca. È buona la
formazione in coppia, ma ancora di più lo sarebbe un percorso pastorale di famiglia, genitori e bambini
insieme. Quando arrivano i genitori del catechismo, lì è l’occasione per avvicinare i genitori.
Le iniziative possono essere tante, riflettere per capire quali sono le domande. Gv 17 è quello che vogliono?
Marco B. Il gruppo famiglie risponde alla richiesta di un cammino di fede per famiglie e adulti. La pastorale
familiare invece si rivolge espressamente a uomini e donne che creano o hanno creato una famiglia.
Alessandro F. Il gruppo famiglie storico è nato da un’idea di don Paolo Zago che ha unito 7/9 coppie giovani,
creando per prima cosa intimità a casa delle coppie: cena e incontro in famiglia.
Nel secondo anno ci si è aperti e ogni coppia ha chiamato altre famiglie: ci si è ingranditi per osmosi.
La condizione sufficiente per la nascita del gruppo famiglie è stata l’intimità, fondamentale per far nascere
amicizia profonda tra persone che si vogliono bene. Ci sta che nascano altri gruppi per coprire il divario.
La fertilità del gruppo è nata dall’intimità, non è sufficiente avere gli stessi bisogni.
dP Sicuramente l’intimità è fondamentale per far nascere incontri veri. Per capire come muoversi bisogna
mettersi in ascolto. Aggiungere cose in più lo percepiamo come fatica. Aggrappiamoci alla nostra storia, ok le
domeniche insieme che stanno ritornando in auge. La commissione si senta invitata a partecipare a questi
momenti.
Due primi impegni per la commissione potrebbero essere:
- partecipare alle domeniche insieme;
- vivere il cortile dell’oratorio, questa è una “piazza” fede/non fede, cristiani e non; è una finestra sul
mondo.
Il CPP itinerante ha termine alle 23:30
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