A
ASSEMBLE
A PARROC
CCHIALE ‐ Germaned
do 12/09/20110
A un anno daal mio ʺinizioʺʺ del ministero
o a Germaned
do mi presento
o per fare un bilancio e aprirre 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




















stup
pore e gioia ‐ cfr.
c le feste pattronali;
unaa comunità dissponibile, crea
ativa perché orriginale, vivacce nelle sue artticolazioni passtorali;
unaa comunità parrtecipe nella vita
v liturgica e sacramentale, aperta al serv
vizio, disponibbile;
unaa comunità in cui
c la famiglia
a è presente coon il suo peso educativo, sallda e positiva;;
unaa comunità chee vede al suo interno la preesenza di tantee famiglie giovani con i bam
mbini alla rice
erca di un suo
o
ru
uolo;
unaa comunità con
nsapevole purr tra difficoltà del suo ruolo e tentativi di ripiegamento;;
unaa comunità chee sente il bisog
gno della form
mazione, che prega,
p
che riflette;
unaa comunità riccca della prese
enza di ragazzzi e giovani legati
l
tra di lo
oro da comun
ni interessi: sp
port, amicizia,,
ab
bbastanza senssibili alla vita spirituale;
c’è aanche una reaaltà giovanile che vive ai m
margini in attessa di un qualccosa che facciaa scattare la molla
m
e che, see
ceercata, potrebb
be dare il suo contributo
c
possitivo e inserirrsi nella comu
unità;
unaa comunità gio
ovanile che è anche capace di impegnarssi per i più piccoli, ma bisoognosa di esse
ere motivata e
co
ontinuamente sostenuta perr le inevitabili fatiche dovutee all’incostanz
za tipica della propria generrazione;
unaa comunità ch
he fa fatica a darsi una maturazionee spirituale a livello perssonale. Il gru
uppo è tutto..
Co
onseguenze so
ono la chiusurra, e il non bisoogno, se non per
p pochi, di una
u direzione spirituale ind
dividuale;
unaa comunità vivace
v
nelle sue
s
articolaziooni pastorali,, a volte troppo chiusa, perché manccante di veraa
acccoglienza e apertura
a
missionaria (stiam
mo bene tra noi).
n
Incapace così di fare u
un passo indietro non perr
ab
bbandonare ma
m per accomp
pagnare nuovii volti ad assu
umersi responsabilità e com
mpiti, con idee e prospettivee
in
nnovatrici. (l’oratorio non è più
p quello dellla nostra giov
ventù!);
unaa comunità in cui lo sport ha
h una parte eessenziale, forrse troppo dom
minante. Unaa Polisportiva seria, capace,,
been strutturata e con del pe
ersonale respoonsabile e preeparato, che a mio avviso d
dovrebbe però verificare ill
prroprio rapportto con l’oratorrio. Non è suffficiente dirsi dell’oratorio,
d
occorre
o
esserloo condividend
done le fatichee
e lle speranze;
unaa comunità riccca di volontari sempre disp
ponibili e a seervizio della parrocchia
p
ed
dell’oratorio (p
per esempio i
peensionati che si
s ritrovano alla protezione civile oppure i volontari alll’Airoldi & Mu
uzzi);
unaa comunità chee fa fatica aprirsi al sociale e alla politica intesa
i
come se
ervizio al benee comune;
unaa comunità chee si fa carico del
d disagio deii deboli e dei poveri; carico condiviso e ssopportato da troppe pochee
peersone (grupp
po caritas e gru
uppo missionaario);
unaa comunità di molti anziani (parecchie v
vedove) e amm
malati che viv
vono in modoo dignitoso e sereno il loro
o
staato e che sann
no dare il loro contributo poositivo di espeerienza, di sosstegno e di con
ntributo alla costruzione
c
dii
un
na comunità sensibile alla so
olitudine e allla sofferenza.

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 daree, in particola
are alle giovaani generazion
ni. Ruolo dei laici nella coomunità. Rice
erca di nuovee
prresenze e nuov
vi ministeri;
3. cred
dere ai centri d’ascolto e ai
a gruppi di pastorale fam
miliare quali luoghi di form
mazione con una aperturaa
caaritativa e misssionaria, far maturare il b
bisogno di un
na formazione
e cristiana meetodica e adu
ulta per poterr
risspondere ai peerché della vitta;
4. viveere la vita sacrramentaria no
on come delle ttappe isolate, ma come un percorso
p
di cre
rescita nella co
omunità che sii
m
mette alla scuo
ola del Suo Signore e Maesstro. Rivalutarre il sacramen
nto della Con
nfessione, la partecipazione
p
e
alll’Eucaristia domenicale
d
co
ome famiglia, recuperare la
l preghiera all’interno
a
deelle case: lode
evole sono lee
in
niziative già in
n corso. Credo
o che i figli aabbiano bisogn
no di vedere il papà e la m
mamma ferma
arsi insieme a
prregare. Valorizzzare dunque la preghiera e l’adorazionee personale ussufruendo delll’adorazione eucaristica
e
dell
1°° venerdì del mese
m
sia al pom
meriggio che aalla sera;
5. stim
mare ed apprezzzare la giove
entù, che sta v
vivendo un tempo molto piiù complesso e difficile del nostro, senzaa
diimenticare chee per capirli dobbiamo
d
esseere noi adulti a faticare e a vivere
v
e capirre il loro. Solo così potremo
o
traasmettere loro
o i valori perrenni della noostra fede e cultura.
c
Curarre il dialogo aall’interno della famiglia e
ceercare una verifica con i sace
erdoti e gli edu
ucatori;
6. inceentivare la parrtecipazione con
c il coinvolg
gimento delle famiglie giov
vani. Necessitàà di un accom
mpagnamento,,
orrganizzare i sabati
s
della gioventù,
g
incoontro mensilee delle famiglie in oratoriio con possib
bilità di cena,,
do
omeniche tem
matiche in orattorio, uscite coon e per le fam
miglie ... Occo
orrerà fare con
n il lavoro del Consiglio dii
orratorio un caleendario trimesstrale o annuaale delle varie iniziative e portarle
p
a conooscenza di tutti mediante laa
pu
ubblicazione sul
s Memorand
dum/Fontana e sul sito della
a comunità pastorale www..madonnaallarrovinata.it;
7. senttirsi chiamati nei vari miinisteri quali catechisti, leettori, animato
ori della liturrgia, animato
ori del canto,,
an
nimatori dell’o
oratorio, educcatori dell’orattorio, educato
ori sportivi, ra
appresentanti del consiglio pastorale, dell
co
onsiglio di oratorio,
o
del consiglio di amministraz
zione, operato
ori missionarri e della ca
arità, ministrii
deell’eucaristia, aderenti all’’Azione cattoolica, equipe battesimali, collaboratori della redaziione del sito
o
paarrocchiale;
8. averre grande stim
ma e interessse per l’oratorrio accompag
gnandolo con la preghiera,, la presenza e il sostegno
o
fin
nanziario. Perché non istituire una associiazione ʺcoopeeratori dell’ora
atorioʺ?
9. valo
orizzare la preesenza degli anziani
a
incenttivando i grup
ppi di preghie
era, con iniziaative già in attto di ritrovo e
fraaternità, ripreendendo il cam
mmino propossto dal movim
mento della terrza età, istitueendo il ministe
ero dei nonni..
A loro quasi sem
mpre vengono
o affidati i nip
potini per gli impegni
i
di lav
voro dei genittori. A loro il compito dellaa
prrimissima edu
ucazione alla fe
ede. Rinvigoriire il movimen
nto terza età;
10. glli ammalati so
ono la ricchezz
za della comu
unità parrocch
hiale. Molti so
ono i volontarri che li seguo
ono e questa è
un
na grande ben
nedizione. A lo
oro viene garaantita la visita
a con la possib
bilità della san
nta comunion
ne almeno unaa
vo
olta al mese. I sacerdoti garantiranno
g
lla loro presen
nza quattro volte
v
all’anno((sante quaran
nt’ore, Natale,,
Paasqua, luglio/aagosto).

ASPE
ETTO ECONO
E
OMICO
O
La Parrocchiia è in buona salute econom
mica ... e sperriamo che lo possa
p
essere anche
a
dopo glli interventi ch
he si rendono
o
indilazionabiili.
manali e domeenicali (600 ‐ 700 €), sulle offerte
o
per i ssacramenti, su
ulle intenzionii
Lʹeconomia ssi regge sulle offerte settim
delle Messe ((...), sulle offerrte straordina
arie quali il Naatale, buste dii condivisione (solo 25 bustte), offerte e co
ontributi vari..
Le entrate asssommano, al 31/12/2009,
3
a € 181.695,32.
A fronte di q
queste entratee vi sono usciite per luce, g
gas, acqua, spazzatura, riscaldamento, asssicurazioni, carta,
c
stampa,,
fotocopie,
sussidi
e
paramenti
liturgici,
compen
nso
ai
sa
acerdoti,
....
compenso
professionissti,
Per un totale,, sempre al 31/12/2009, di € 161.428,10.
Inoltre, in caassa abbiamo € 100.000,00 in
nvestiti in un fondo Eurizo
on presso la banca san Paollo e una liquidità sul conto
o
corrente per lle spese ordin
narie.

INTE
ERVEN
NTI PE
ER O
OPERE DI RIFACI
R
IMENT
TO O
ADEG
GUAME
ENTO DEGLII EDIFIICI PA
ARROC
CCHIAL
LI
Sono già term
minati due intterventi al Calleotto con la rrealizzazione del parco giocchi di fianco aalla chiesa e l’adeguamento
o
della struttu
ura della sccuola matern
na con una spesa com
mplessiva delle due oper
ere di circa € 85.000,000
nti lavori:
Nei prossimii mesi si proceederà ai seguen

 ristrrutturazione dell’oratorio
d
rifacendo
r
il teetto, abbassan
ndo la soletta del 2° piano e abbattendo
o le pareti deii
locali una voltaa adibiti ad ap
ppartamenti. Con i serramenti rinnovatii si prevede u
una spesa com
mplessiva di €
1880.000,00
 reallizzazione cam
mpo di calcio sintetico
s
€ 30.0000.00 con eventuali spoglia
atoi;
 tenssostruttura al Caleotto
C
(prog
getto in corso));
Poi si dovrà p
pensare a:

 rifaccimento tetto casa parrocchiale, asportaziione dell’etern
nit entro il 2012;
 veriifica della statiicità della cella campanaria e manutenzio
one straordina
aria delle camp
pane;
 sisteemazione dellla segreteria parrocchiale
p
coon alloggi perr sacerdoti ressidenti o di paassaggio nell’a
appartamento
o
al piano terra della casa parro
occhiale.

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.
o di ANNUNC
CIARE, CHIA
AMARE e SERV
VIRE il regno di Dio in mez
zzo a noi.
Lo sforzo di ttutti e di ciasccuno sia quello
Don Carlo
o
responsab
bile della Com
munità Pastoralle ʺMadonna alla
a Rovinataʺʺ
Lecco
o

