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         VERBALE 6 
 
 

Il 21/09/2020 alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale per discutere i seguenti punti. 
 
1. “Proposta Pastorale per l’anno 2020-2021” dell’Arcivescovo Mario Delpini “ INFONDI DIO sapienza nel 

cuore”: Presentazione, Spunti, Riflessioni per avviare iniziative di “Ripartenza” superando la routinarietà 
del “ si è sempre fatto”, attraverso la ricerca della “Sapienza che orienti  le scelte, gli stili, le cose” 

2. Discussione in merito al recente incontro con CPP. S. Giuseppe ( 7/09/2020): valutazioni, proposte, 
punti di vista 

3. Programmazione : 
A) Impostazione Cresime e Comunioni che iniziano a breve  
B)Necessità di proposte per poter programmare un periodo piu lungo  di attività ,compatibilmente con il 
tempo che stiamo vivendo  
C)Presentazione Progetto Pilota “EDUCARE” rivolto a ragazzi della scuola elementare e media , in 
collaborazione con assessorato alla famiglia del Comune di Cinisello B, rivolto al territorio di S. Eusebio  

 
Presenti  
Autelitano Maria, Sr Clerici Cristina, Dal Col Augusta, Don Luciano Garlappi, Merico Mirella, Nale Valeria, 
Quatela Pietro, Conti Gabriele, Fossati Luigi, Di Bella Donatella, Palermo Vincenzo , Ruggiero Emilia, Garzia 
Fulvio, Gullo Pietro. 
Assenti 
Martire Alessandro 
 
             PROPOSTA PASTORALE PER L’ ANNO 2020-2021 
Introduce la serata Don Luciano leggendo , commentando e offrendoci  alcuni spunti di riflessione sui 
contenuti della “Proposta Pastorale 2020-21”: 
1) Quest’anno 2020/2021 sia esercizio di INTERPRETAZIONE e DISCERNIMENTO del tempo che stiamo vi-
vendo, alla luce dello sconvolgimento che la Pandemia ha provocato 
2) Negli incontri del CPP ci si ASCOLTI e si faccia una LETTURA della situazione e dei nuovi bisogni, deli-
neando  proposte per l’anno pastorale che inizia, guidati dalla SAPIENZA (conoscenza e approfondimento dei 
libri Sapieziali : Siracide, Enciclica Laudato si) 
3) Interpretare il vissuto alla luce di ciò che la Pandemia ha modificato  nella nostra vita e nella comunità 
cristiana  
4) Chiediamoci se le nostre proposte pastorali, come catechesi , predicazione, scuole di vario livello siano in 
grado di offrire risposte e di intercettare domande, o se sia da ripensare il linguaggio della nostra comunica-
zione  e del nostro insegnamento, pertanto a maggior ragione dobbiamo porci in atteggiamento di ascolto 
5) Esploriamo Percorsi di Sapienza come suggerisce l’Arcivescovo  
   “La Carità non ha mai fine” 
  “ Essere Chiesa , essere Missione” 
  “ Necessità di una Sapienza politica” 
 

CONFRONTO E RIFLESSIONE IN MERITO ALL’INCONTRO CON IL CPP S. GIUSEPPE (7/09) 
Ciascuno ha espresso il proprio parere, ma tutti convergevano, riconoscendo il valore delle sinergie 
reciproche, la presenza di interessanti iniziative da condividere (iniziazione cristiana, formazione , liturgia, 
bisogni del territorio, quartiere ) ma praticamente per il tempo limitante non abbiamo potuto conoscerci 
sufficientemente e programmare azioni comuni  
 Tuttavia ciascuno fiducioso, volenteroso, motivato al servizio per il bene , è disponibile anche in tempi brevi 
alla collaborazione. 
Qualcuno di noi attraverso Caritas già condivide esperienza con i fratelli della Parrocchia S Giuseppe. 
 
                PROGRAMMAZIONE 
Don Luciano comunica che saranno celebrate Comunioni e Cresime fino all’avvento, ma , è auspicabile 
possano emergere proposte a più lungo termine, almeno fino a Natale. 
Sr cristina sottolinea come sia cambiato il mondo della scuola, soprattutto i ragazzi, che appaiono più 
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disorientati, meno entusiasti, come fossero in un tempo sospeso. Anche il catechismo ha dovuto ridurre il 
numero dei partecipanti e le famiglie non sembrano pronte  ad assumere la responsabilità partecipativa 
della iniziazione e vita  cristiana dei figli.  Questo ci stimola a pensare a percorsi di aiuto alla famiglia. 
Analizzando la positiva esperienza estiva del CINISUMMER - che faticosamente è riuscita ad offrire ai ragazzi 
(includendo anche situazioni difficili) la possibilità di riprendere dopo il lungo isolamento una rete di 
relazioni attraverso attività ludiche, culturali, sportive. Con l’ aiuto di volontari , educatori e figure 
competenti. 
Sr Cristina partendo da questa esperienza estiva informa che abbiamo presentato un Progetto Pilota dal 
titolo “ EduCARE” che ne rappresenta  l’evoluzione. Rivolto a ragazzi delle elementari e medie con l’auspicio 
che anche le famiglie possano coinvolgersi. Il porogetto è stato sottoposto ad un bando ministeriale in 
collaborazione con il Comune di Cinisello B. 
Finalità del progetto: educare alla conoscenza e alla ricerca e alle relazioni toccando diverse aree (sportiva, 
storico-territoriale-culturale, geografica, vocazionale, scientifico pratica). Con il supporto di figure volontarie 
, competenti , educanti. 
Il progetto è pensato su 5 giorni la settimana , dopo l’orario scolastico .  
Sarà assicurato l’aiuto allo studio e ci saranno  anche momenti di preghiera, di comunione e convivialità. 
Al termine dell’incontro sono emerse delle perplessità sulla finalità del progetto e sul rischio di 
strumentalizzazione. 
Da ultimo Don Luciano facendo sempre riferimento alla Lettera Pastorale , cita la necessità di riflettere sul 
bisogno di una sapienza politica che passi da percorsi di formazione, ed afferma che dobbiamo  pensare a 
iniziative  nuove , tenendo presente che se cresce la nostra fede , saremo sempre più testimonianza .  
  
La riunione termina alle ore 22,30 
 
 

Il Presidente       Segretario: 
Don Luciano Garlappi      Augusta Dal Col 

 


