
Comunità Pastorale 

Don Carlo Gnocchi 

 

Viale Piave,29 -20060 Pessano Con Bornago – Tel. 029504026 – Diocesi di Milano 

 

VERBALE CPCP  13/04/2018- Oratorio di Pessano- h.21,00 

 

Assenti        :   Bina Tremolada, Don Angelo, Eugenio Parisi,  Maria Brambilla,  Denaro Chiara, 

Giuseppe Trenta, Oggioni Giovanna,  Marina Giussani, Paolo Morelli,  Luigi Riva 

Presiede       : Don Claudio Preda 

Vicario            : Don Gaudenzio Corno 

Moderatore  : Sara Meroni 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Discussione sul Sinodo " Chiesa dalle genti" 

2) Verifica della Quaresima e Pasqua 2018 

3) Presentazione del programma per la Prima Messa di Subba Rao 

4) Considerazioni in ordine alle assenze dei consiglieri del CPCP 

5) Argomenti per i prossimi consigli 

6) Varie ed eventuali 

 

Si allegano: 

- Scheda sul Sinodo Minore 

- Scheda statistica stranieri in Pessano con Bornago 

 

Introduciamo la serata con la recita della preghiera proposta dal documento preparatorio 

"Chiesa dalla genti" a pag. 45 

 

1) Discussione sul Sinodo " Chiesa dalle genti" 

 

Introduce Don Gaudenzio 

Non è un Sinodo sui migranti. E' iniziato il 14/1 e termina a novembre. Non si pone il tema dei 

migranti in sè ma si chiede come i migranti possono entrare nella Chiesa. E' un sinodo sulla 

chiesa locale. Che Chiesa sarà quella formata da gente che arriva da tutte le parti del mondo? 
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E' una presa di atto del cambiamento della Chiesa. E' cambiato il mondo in cui vive. Come la 

nostra Chiesa pensa di rivedersi di fronte a questi cambiamenti rispetto al cambiamento proprio 

delle persone che la compongono? 

a. Distinguere la situazione dei migranti che sono qui da tempo da quella dei richiedenti asilo che 

si trovano in una specie di 'limbo' 

b. Metodo sinodale: la chiesa vuole confrontarsi insieme su questi argomenti. 

c. Momenti del cammino: la prima parte si è già conclusa, noi siamo in ritardo rispetto ai tempi 

previsti ma noi come chiesa locale possiamo comunque interrogarci su questi temi. 

Naturalmente si parla di migranti cristiani (cattolici, ortodossi ecc.) 

Daniela: qualche presenza in Chiesa si vede 

Federico: la situazione locale è senz'altro differente da quella che può esserci in una città come 

Milano. Personalmente faccio fatica ad instaurare una relazione  con gli stranieri 

Valentina: ne incontro qualcuno nell'ambito scolastico ma anche qui è difficile instaurare una 

relazione. Notato a Pessano un locale dove probabilmente si ritrovano degli indiani 

Gabriella: anche in paese gli stranieri hanno all'interno dei singoli gruppi una persona di 

riferimento.  

Mario: la percentuale di presenza nel nostro paese è di ca. il 10% e si incontrano soprattutto 

negli ambiti pubblici (scuola, scuola dell'infanzia, oratorio feriale, ecc.) 

2a domanda 

Gabriella fa notare che spesso le famiglie italiane, che si appoggiano alla Caritas per i loro 

bisogni, esprimono rammarico nei confronti delle famiglie straniere alle quali vengono concesse 

le case e altri 'privilegi'. Anche le persone straniere residente da parecchio tempo faticano ad 

accettare l'arrivo di migranti anche se appartenenti alle stessa etnia.  

3a domanda/ 4a domanda 

Anche la lingua vincola molto la relazione. Riferimento alle cappellanie cioè la chiesa dove si 

celebra nella propria lingua d'origine. Tentativo di soluzione per mantenere viva la loro fede. 

Realtà presente soprattutto in città come Milano anche se la si ritiene una soluzione provvisoria. 
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5a domanda 

Gabriella: dare la propria disponibilità è comunque testimoniare l'amore di Cristo.  

Il nostro è anche un centro d'ascolto , alcuni vengono anche solo per parlare? 

6a domanda 

Don Gaudenzio: noi diamo regolarmente i sacramenti anche agli ortodossi. Riteniamo che tra la 

chiesa cattolica e ortodossa ci sia l'intercomunione. E' possibile ma non spingiamo a farlo perché 

il nostro rapporto con la chiesa ortodossa è quello di arrivare ad un ecumenismo.  Rispetto 

reciproco, intercomunione perché riteniamo validi i loro sacramenti.  

Con i protestanti non abbiamo la stessa fede sui sacramenti, è quindi molto più difficile 

l'intercomunione.  

7a domanda   /   8a domanda 

Daniela ha letto le schede proposte e ritiene che quanto scritto serve più come riflessione 

personale.  

Gabriella: sicuramente la commissione Caritas prenderà in considerazione la scheda proposta  

Poche conclusioni, dato che la presenza locale è limitata ma il rendersi conto che è una realtà 

presente, sicuramente ci fa riflettere.  L'importante è non essere indifferenti . 

Marco Longhi: oramai siamo attorniati da tanti stranieri e per me non ci sono differenze 

 

2) Verifica della Quaresima e Pasqua 2018 

- Percorso Carovana Pasquale: forse occorre rivedere le modalità perché quest'anno la 

partecipazione dei ragazzi è stata più scarsa.  

- Lavanda dei piedi durante la celebrazione del pomeriggio del giovedì Santo con i ragazzi delle 

elementari.  Pensare per l'anno prossimo di fare la lavanda dei piedi agli animatori dell'oratorio 

- Via Crucis: durante la quaresima la sera è poco partecipata. Vedere per l'anno prossimo di 

portarla alle 20,30 anche a Pessano e magari di alternare un venerdì a Pessano e uno a Bornago 

per avere più partecipazione (da verificare) 

 

3) Presentazione del programma per la Prima Messa di Subba Rao 

Immaginetta con preghiera vocazionale 

Giovedi 7 giugno: testimonianza per i giovani fatta dai seminaristi del Pime a Pessano 
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Venerdi: adorazione  sempre di taglio vocazionale c/o chiesetta di Bornago 

Sabato: S. messa alle 9,00 in Duomo 

I giovani stanno preparando uno spettacolo  

Domenica: S. messa  h. 11,00 con processione proveniente dal Don Gnocchi.  

I bambini delle elementari costruiscono un piccolo fiore ed accoglieranno Subba con questi fiori 

che poi verranno inseriti in una croce. Verrà preparata anche una 'passerella' “mandala” lungo 

tutta la chiesa.  

Seguirà il pranzo 

La sera processione eucaristica del Corpus Domini.  (non sarà il 31/5)  

 

4) Considerazioni in ordine alle assenze dei consiglieri del CPCP 

1a fascia 

2a fascia:  

-  Morelli Paolo non riesce più a partecipare per motivi di lavoro 

3a fascia  

- Parisi Eugenio perchè ritiene di non poter essere utile al gruppo. 

- Brambilla Maria per motivi di lavoro 

- Bina Tremolada: motivi famigliari 

 

5) argomenti per i prossimi consigli 

Prossimo consiglio 3/7/2018.    Arrivare con argomenti per prossimo anno. 

Invito alla proiezione 'Io straniero'  c/o Manifattura k h. 21,00 

 

Il consiglio si conclude alle 23,30 


