VERBALE
Il giorno 15 ottobre 2019, alle ore 21,00, nei locali dell’Oratorio, si è riunito il CPP con il seguente
ordine del giorno:


Rinnovo dei Consigli.



“Movida” sanfelicina e ragazzi del “muretto”.



Varie ed eventuali.

Presiede don Paolo Zucchetti.
Sono presenti: Don Saturnino, Paolo Abiuso (CAEP), Giuseppe Belfiori (CAEP), Ermanno Bertola,
Patrizia Caviggia, Maria Pia Cesaretti, Maurizio Cimatti, Giorgina Crosetto, Camilla Fazio
(CAEP), Massimo Forti (CAEP), Flavio Gaj. Sono presenti anche Simona Brenna, Maria Teresa
Meda e Marco Poletti, perché convocati da don Paolo (v. foglio presenze allegato).
È assente giustificato: Manuela Mutti.
L’incontro si apre con la lettura e il commento della Lettera del nostro Vescovo sul “Volto della
Chiesa” da parte di don Paolo.
La lettera è articolata in 4 punti che sono le principali caratteristiche che il Vescovo vede nella
Chiesa diocesana:
1 – stupore che attira anche gli altri che guardano il nostro comportamento;
2 – la nostra comunità si trova a proprio agio nella storia, dunque anche la storia diventa
un’occasione;
3 – la nostra comunità è sensibile al grido dei poveri; da qui rapporti sociali e carità;
4 – la nostra comunità è invitata ad alzare lo sguardo; da qui liturgia e preghiera.
Successivamente leggiamo e commentiamo la testimonianza di Paola Panzani, socia AC della
parrocchia San Michele e Santa Rita di Milano, sulla ricchezza rappresentata dall’azione consigliare
(v. allegato).
Si riflette insieme sull’azione del consigliare, ci si chiede se sia stata efficace o meno, ci si domanda
se don Paolo si sia sentito supportato nella sua azione. La domanda comune è anche perché tante
persone abbiano abbandonato il CPP in questi anni. L’entusiasmo in tanti casi è venuto a mancare
perché si cercava l’azione concreta e non si valutava lo stare insieme e il costruire comunità. Il
“mettersi in cammino insieme” è un punto imprescindibile per ogni membro del CPP, ma il
“prendersi cura della fede” dei fratelli è sembrato a volte un impegno arduo e inarrivabile. Ci vuole
sicuramente più entusiasmo e soprattutto più fede. Sarebbero anche necessari maggiori momenti di
preghiera e di riflessione insieme.
PUNTO 1
In mancanza di candidati sufficienti, il CPP e il CAEP vengono designati interamente dal Parroco
che chiede ai presenti la loro disponibilità a farne parte e fa firmare loro l’accettazione dell’incarico.
In questo senso si stila il Verbale delle Elezioni del CPP (v. allegato).
PUNTO 2
Don Paolo propone di riflettere sul problema dei ragazzi a San Felice. Ci si interroga su cosa fare,
se sia il caso di aprire un tavolo col Condominio Centrale, il Comune, i Carabinieri. Per il momento

si proveranno a reperire e a contattare associazioni che lavorano proprio sui ragazzi girando per
strada, per avere eventualmente un incontro e dei suggerimenti.
VARIE ED EVENTUALI
Don Paolo segnala in particolare ai membri del CAEP che è necessario far esaminare la vetrata alle
spalle dell’altare, perché si sta sollevando la pellicola che la ricopre.
Domanda inoltre se non sia il caso di posizionare delle telecamere sotto il portico della Chiesa e
anche all’interno. Avuto l’assenso generale, Maria Pia si offre di parlare in Condominio Centrale
per appurare se l’azienda che segue la sorveglianza possa proporre un preventivo agevolato e se
successivamente possa prendere in carico anche queste telecamere.
Don Paolo riassume infine i principali appuntamenti che ci attendono:
- 29 ottobre 2019: conferenza di Padre Andrea Dall’Asta al Cinema: “Caravaggio: la
vocazione di Matteo”;
- 17 novembre 2019: Convegno cittadino (presso Parrocchia del Villaggio);
- 3 dicembre 2019: conferenza di Padre Andrea Dall’Asta al Cinema: “Il volto di Cristo: alla
rdice del ritratto moderno”;
- 11 dicembre 2019: concerto Gospel al Cinema.
- 16 febbraio 2020: ritiro per i nuovi membri dei CPP cittadini a Lavanderie (ore 15-18).
La riunione si chiude alle ore 23,15.
Il prossimo incontro del CPP si terrà giovedì 5 dicembre 2019, alle ore 21:00, sempre in Oratorio.
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