VERBALE

Il giorno 9 aprile 2018, alle ore 21,00, nei locali dell’Oratorio, si sono riunito il CPP con il seguente
ordine del giorno:


Il Sinodo Minore. Trovate in allegato il prossimo “Insieme” su cui ho messo la scheda per i
CPP con alcune domande. Abbiamo tempo per riflettere personalmente, così che nel CPP
potremo condividere le nostre riflessioni.



Calendario definitivo Festa di San Felice.



Varie ed eventuali.

Presiede don Paolo Zucchetti.
Sono presenti: Paolo Abiuso, Ermanno Bertola, Patrizia Caviggia, Maria Pia Cesaretti, Maurizio
Cimatti, Giorgina Crosetto, Flavio Gaj, Valentina Lorenzetti, Manuela Mutti, Walter Piccardi (v.
foglio presenze allegato).
Sono assenti giustificati: Alessandra Ghio, Cristiana Padovani e Tommaso Zucca.

PUNTO 1
Don Paolo ricorda che ogni diocesi può fare sinodi su vari argomenti.
Questo si chiama “Sinodo minore” perché affronta un capitolo della “Pastorale degli esteri” e cioè
la “Chiesa dalle genti”, una grande occasione di ascolto e di confronto.
Il nuovo Arcivescovo Mario Delpini, che lo ha indetto, si è posto il problema di come far sentire
persone di altre lingue e culture a casa.
Nell’Insieme distribuito c’è una scheda per i CPP con alcune domande che hanno due priorità:
1) sensibilizzare;
2) farsi promotori con la comunità.
Giorgina afferma che gli stranieri, anche se cristiani, fanno fatica ad integrarsi. Sembra un mondo
separato dal nostro.
Walter sottolinea però la forte presenza di chierichetti filippini.
Maurizio ricorda come la comunità filippina di San Felice sia notevole. Però rimangono due vite
parallele che fanno fatica a fondersi. Anche i filippini però sono responsabili della vita della
comunità. Anche noi potremmo attingere molto da loro, perché abbiamo l’occasione di avere qui
persone della nostra stessa fede, ma con esperienze diverse.
Don Paolo ricorda l’importanza dei corsi di italiano per stranieri come mezzo di integrazione.
PUNTO 2
Maria Pia illustra il programma della Festa (si allega la locandina). La Messa solenne della
domenica sarà concelebrata con don Fabrizio Martello. Fra l’altro quest’anno ricorreranno i 25 anni
dalla morte di don Giampiero, secondo parroco di San Felice, del quale si propone un ricordo
particolare.
PUNTO 3
Per gli incontri culturali al Sanfelicinema don Paolo propone di contattare don Umberto Bordoni,
che ha fatto parte della Commissione che ha curato la nuova edizione dell’Evangeliario Ambrosiano
voluta dal card. Dionigi Tettamanzi. Proverà a contattarlo per sondarne la disponibilità ad

organizzare cinque incontri in cui voci diverse illustrino il progetto e la realizzazione
dell’Evangeliario.
La Diocesi organizza un pellegrinaggio a Lourdes dal 14 al 19 settembre. Per adesioni ci si può
rivolgere in segretria.
L’incontro termina, dopo un momento di preghiera, alle ore 11,10.

La segretaria
Maria Pia Cesaretti

Il Parroco
Don Paolo Zucchetti

