ASSEMB
BLEA PARR
ROCCHIALE
E ‐ Belledo 24/09/2010
A un anno d
dal mio ʺinizio
oʺ del ministerro a Belledo, m
mi presento per
p fare un billancio e apriree prospettive di impegno e
lavoro pastorrale in mezzo a voi.
La mia relaziione si suddiv
vide in cinque momenti:







Rifleessioni dopo il
i primo anno;;
Lineee di pastoralee;
Asp
petto economicco;
Inteerventi per opeere di rifacime
ento o adeguaamento degli edifici
e
parrocch
hiali;
Con
nclusione.

RIFL
LESSIO
ONI DO
OPO IL
L PRIMO ANN
NO
 un rringraziamentto e una lode per
p una comu
unità che sa asscoltare la paro
ola di Dio, chee prega, che è attaccata allaa
su
ua chiesa;

 unaa comunità aperta alle necesssità dei più ppoveri e bisog
gnosi, vedi la presenza di n
numerosi grup
ppi al servizio
o










deella sofferenzaa e aperti alla mondialità;
m
unaa comunità chee fa della liturrgia l’espressiione della sua
a fede attraverrso le celebrazzioni comunittarie, anche see
m
manca a vo
olte una elasticità
e
di adattamentto soprattuttto nei con
onfronti dellla gioventù..
Laa corale, preseenza preziosa,, deve essere aattenta alla diiversità di età dei partecipaanti all’eucarisstia senza maii
diimenticare chee all’eucaristia deve parteccipare anche col canto tuttta l’assembleaa: è questo il suo compito
o
prrimario;
unaa comunità chee deve riafferm
mare la prioriità dei sacram
menti, in particcolare quello d
della riconcilia
azione e dellaa
eu
ucaristia dom
menicale parro
occhiale, dovee si evidenzia
a una pesantte assenza deei ragazzi e delle giovanii
faamiglie;
unaa comunità dove la catechessi dell’iniziazioone cristiana è ben imposta
ata grazie alla disponibilità di un gruppo
o
dii catechiste preeparate e guid
date da suor R
Rosa; dove la catechesi
c
per gli
g adulti è assoorbita dai gru
uppi di ascolto
o
ed
di spiritualità familiare oltre che dal grup
ppo biblico;
dov
ve c’è un orato
orio che avreb
bbe tutte le pootenzialità perr essere efficace strumento di crescita pe
er la gioventù
ù
m
ma che non è sufficientemen
s
nte tenuto in seria considerrazione da pa
arte di numeroose famiglie: prova ne è laa
faatica degli edu
ucatori;
dov
ve c’è un grup
ppo sportivo che fatica ad
d essere veram
mente di orato
orio: ha una ssede in orato
orio, lavora in
n
paarrocchia, è faatto da persone
e competenti e motivate ch
he si ritrovano in parrocchiaa, ma è troppo
o isolato e non
n
su
ufficientementte rappresenta
ato negli organ
nismi parrocch
hiali;
dov
ve si registra un’assenza
u
dellla componen
nte giovanile, anche
a
se ultim
mamente si inttravvedono se
egnali positivii
ch
he devono esseere incoraggia
ati e sostenuti;;
dov
ve vi è la preseenza di una sccuola maternaa che dal 1° geennaio è diventata parrocch
hiale anche da
a un punto dii
viista giuridico: presenza imp
portante per un
no sviluppo della
d
pastorale familiare e giiovanile;
dov
ve vi sono tantti gruppi che però
p
vivono, a mio avviso, in modo moltto individualee all’interno de
ella comunità,,
prrivi di un miniimo di coordin
namento e di condivisione delle
d
fatiche pastorali.
p

LINE
EE DI PASTO
P
ORALE
Alla luce dellle riflessioni fatte e avvale
endomi della b
bella pagina del cap.4 del vangelo di M
Matteo, versettti 12‐25 che cii
suggerisce un
na sintesi merravigliosa dellla buona notizzia annunciata
a da Gesù attrraverso tre verrbi: annunciarre, chiamare e
servire (prop
priamente curaare), propongo
o di:
1. lascciarsi plasmare dallo Spiritto di Dio chee parla alla Sua Chiesa, allla nostra com
munità pastorrale, con veraa
diisponibilità
e
viva
umiltà..
Diiamoci una mano
m
a sottolin
neare il positiv
vo che si va costruendo
c
tra
a noi evitandoo di ricorrere alle difficoltà,,
ch
he per altro son
no a tutti già note,
n
e aprend
do il nostro cuore e la nostra
a mente alle noovità del percorso in atto;
2. viveere con magg
gior gioia e co
on più entusiiasmo la prop
pria vocazione
e. E’ la primaa testimonian
nza che siamo
o
ch
hiamati a dare in ordine alla
a santità in parrticolare alle giovani
g
genera
azioni;
3. favo
orire e svilupp
pare i gruppi di ascolto e d
di spiritualità familiare face
endo propria lla necessità della missione::
og
gni gruppo esistente
e
si de
eve far caricoo della costituzione di alm
meno un altrro gruppo, è il cosiddetto
o
acccompagnameento;
4. viveere la vita saccramentaria, anche
a
nell’accoompagnamen
nto dei figli, non come tapp
pe a se stanti,, ma come un
n
un
nico percorso di crescita de
ella comunitàà che si mettee alla scuola del
d Suo Signoore e Maestro.. Rivalutare ill
saacramento dellla riconciliaziione, la parteecipazione alla
a Messa domenicale e in p
particolare qu
uella delle oree
100.30 per famig
glie e ragazzi, recuperare
r
la p
preghiera ancche all’interno delle case: lod
devoli sono le
e iniziative giàà
in
n corso. Credo
o che i figli abbiano bisog
gno di vederre il papà e la
l mamma feermarsi insiem
me a pregare..
Vaalorizzare dun
nque la preghiera personalee usufruendo dell’adorazion
ne eucaristica del 1° venerd
dì del mese siaa
al pomeriggio che
c alla sera;
5. tram
mite la catecheesi dell’iniziaz
zione cristianaa dei fanciulli agganciare le giovani copp
pie per un loro
o graduale maa
neecessario inserrimento nella vita
v comunitaaria;
6. conttinuare l’azion
ne catechetica
a a tutti i livellli, inserendo una attenzion
ne particolare per gli adultii per i quali sii
prrevedono inco
ontri specifici a livello cittad
dino sia in avv
vento che in qu
uaresima e a llivello parroccchiale durantee
la quaresima co
on la recita de
el vespero e laa catechesi allla domenica pomeriggio,
p
e con il gruppo d’ascolto in
n
za età si deve provvedere a degli incontrri formativi e fraterni una volta
v
al mese,,
paarrocchia. Ancche per la terz
av
vvalendosi di quanto è già in
n atto;
7. stim
mare ed apprezzare la giove
entù che sta v
vivendo un tempo più com
mplesso e difficcile del nostro
o. Operare un
n
m
maggior coinvo
olgimento dei giovani nellaa responsabilittà organizzativa dell’oratorrio in collaborrazione strettaa
co
on don Andrea, responsabille della pastorrale giovanile della comunità pastorale e con il gruppo
o sportivo chee
si
far
caricco
anche
speranze
dell’oratorio..
deve
delle
delle
attese
e
Non si può diree di ʺessere de
ell’oratorioʺ soolo verbalmen
nte. Si tenga co
onto che l’orattorio di oggi non
n può e non
n
deeve essere come l’oratorio dei nostri teempi. Noi adulti viviamo il tempo dei giovani, siam
mo noi che lii
do
obbiamo
n
non
viceversa..
capirre
e
ascoltare:
Co
ondivido le proposte
p
fatte dalla commisssione dell’ora
atorio che dom
manda un maaggior coordin
namento dellee
fo
orze educativee. Con don An
ndrea progetttare un calend
dario e di attività per i giov
ovani quali i sabati
s
mensili,,
do
omeniche teematiche da farsi insieeme come comunità pastorale, u
uscite con famiglie, ....
Sv
viluppare il diialogo all’interrno della famiiglia tra genitori e figli (l’im
mposizione è ssempre contro
oproducente e
no
on favorisce laa comprension
ne e la stima reeciproca), cerccare una verifiica con i sacerd
doti e gli educcatori;
8. Stud
diare la necessità di un accompagnam
a
mento per ring
giovanire gru
uppi e comm
missioni dando
o un’aperturaa
m
missionaria di grande
g
respiro
o. Non ci si deeve trincerare dietro al ʺabbiiamo sempre ffatto cosìʺ. Perrché impediree
alllo Spirito di Dio che
e parla allaa sua chiessa di soffia
are come d
dove e qua
ando vuole??
E’’ arrivato il momento
m
di qu
ualificare il prroprio servizio
o alla comunità ricoprendoo un solo incarico specifico,,
co
osì che altri si sentano
s
respo
onsabilizzati a farsi carico deei posti vacantti;
9. pren
ndere in seriaa considerazione il sentirsi cchiamati a serrvire la comun
nità nei vari m
ministeri (cate
echisti, lettori,,
an
nimatori, educcatori, rappressentanti del C..P. e del C.d.O
O., caritas, missioni, terza età
tà, A.C., equip
pe battesimale,,
m
ministri dell’eu
ucaristia, volon
ntari, collaborratori del sito parrocchiale)): ogni gruppoo può e deve far perveniree
allla redazione la
l propria attiività, le proprrie iniziative, così che siano
o offerti alla p
proposta e allla conoscenzaa
deell’intera comu
unità pastorale;
10. vaalorizzare l’an
nziano con inccontri formatiivi, di preghieera e di socializzazione; con
nsiderare l’am
mmalato comee
un
na benedizion
ne per l’intera comunità perrché con la su
ua sofferenza e la sua pregh
hiera può fare
e molto per laa
crrescita della stessa
s
comuniità. Si proseg
gua la visita a loro sopratttutto con i m
ministri dell’E
Eucaristia. Aii
saacerdoti viene chiesta la presenza 4 all’ann
no: quarant’orre, natale, pasqua, giugno/lu
uglio;
11. L’’invito pressan
nte ad ogni grruppo o comm
missione a non
n vivere in ma
aniera isolata lla propria esperienza ma dii
seentirsi parte e di condividerre il percorso globale della
a comunità. Se
e per fare queesto a volte si deve tagliaree
qu
ualcosa e sentiirsi dire un no
o, per un bene più grande lo
o si deve accettare;
12. rip
pensare a unaa pastorale dellla famiglia ten
nendo conto della
d
sua conffigurazione atttuale (instabille, precaria, dii
faatto, liquida).

ASPE
ETTO ECONO
E
OMICO
O
Saldo c/c al 331/08/2010: € 22.061,24.
Titoli accanto
onati per TFR (personale scu
uola dell’infan
nzia): € 60.000,,00.
c
a preelevare una somma dai titoli accantonatti (recentemen
nte sono statii
Per evitare cche la parroccchia si veda costretta
prelevati 10.0000 €) e si sentta costretta a tagliare su serv
vizi di utilità pastorale
p
è ind
dispensabile:
1. che si faccia un
no sforzo di maggior geneerosità soprattutto nelle offerte
o
domen
nicali e in occcasioni dellaa
ceelebrazione deei sacramenti. Tali offerte ooltre che al deecoro della ch
hiesa devono, tra l’altro, co
oprire le spesee
viive di gestionee quali luce, riscaldamento, assicurazioni,, stampa, sussidi pastorali;
2. che ogni gruppo o associazione
e che abbia un
na sede stabilee in parrocchia
a stipuli un com
modato con la
a medesima (èè
c proviene daagli uffici comp
petenti di Curria) assumendo
dosi l’onere di un contributo
o
la richiesta obblligatoria che ci
e spese di gesttione della sed
de medesima;
dii occupazione e l’onere delle
In questo mo
odo la parroccchia potrà pen
nsare anche ad
d alcuni interventi di adegu
uamento e di rinnovamentto, soprattutto
o
per quanto rriguarda l’orattorio, per esse
ere sempre piiù capaci di offrire
o
alla nosstra gioventù e alle famigliie un servizio
o
adeguato allee esigenze attu
uali.

INTE
ERVEN
NTI PE
ER O
OPERE DI RIFACI
R
IMENT
TO O
ADEG
GUAME
ENTO DEGLII EDIFIICI PA
ARROC
CCHIAL
LI
Sono in atto llavori di consolidamento e rinnovamentoo di alcuni loccali della scuolla materna. Un
n grazie particolare ai Sigg..
Fiocchi per laa loro disponib
bilità in quantto proprietari dell’edificio.
Si dovrebbe p
pensare al rifaacimento del riscaldamento
r
o della chiesa parrocchiale. Si potrebbe p
pensare a una copertura dell
porticato delll’oratorio, allaa sistemazione
e e razionalizzzazione dei cam
mpi da gioco.

CON
NCLUSIONE
Ora tocca a m
me fare silenziio e ascoltare le
l vostre osserrvazioni, riflesssioni e suggerimenti. E’ poossibile farmelle avere anchee
attraverso la mia mail:

dicissilva@gmaill.com
he vi faccio, ch
he ci facciamo
o, è quello dii iniziare un nuovo
n
anno nel
n nome del SSignore prote
esi alla santitàà
L’augurio ch
seguendo l’eesempio di san
n Carlo, mette
endoci sotto iil patrocinio della
d
nostra Madonna
M
alla Rovinata e de
ei nostri santii
patroni.
Lo sforzo di ttutti e di ciasccuno sia quello
o di ANNUNC
CIARE, CHIA
AMARE e SERV
VIRE il regno di Dio in mez
zzo a noi.
o
Don Carlo
responsab
bile della Com
munità Pastoralle ʺMadonna alla
a Rovinataʺʺ
Lecco
o

