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COMUNITA’ PASTORALE “BEATO DON CARLO GNOCCHI” 

PESSANO CON BORNAGO 
PARROCCHIA SS. MM. VITALE E VALERIA - PARROCCHIA SS. CORNELIO E CIPRIANO 

 

ARCIDIOCESI di MILANO - ZONA 6 - DECANATO di MELZO  

 
 
 

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE di COMUNITA’ PASTORALE del 16.06.2020 
 
 

Martedì 16 giugno 2020 alle ore 21 presso l’oratorio di Pessano si è tenuta la seduta del CPCP. 
 
Assenti: don Angelo, Deborah Ambrosoni, Andrea Bigi, Marco Brambilla, Matteo Mainini, Mario Marinelli, 
Sara Meroni 
 
Presidente: don Claudio - Responsabile della Comunità Pastorale 
Vicario: don Gaudenzio 
Moderatore: Giorgia Negrini 
 
Ordine del giorno: 
 

1) Ripresa della catechesi e sacramenti dell’iniziazione cristiana. 
  
2) Questione Oratorio estivo. 
 

3) Riflessione su alcuni punti del questionario “Per una riflessione pastorale a partire dal tempo di 
coronavirus” (si vedano gli allegati contenuti nella mail di convocazione); la riflessione sui rimanenti 
punti del questionario proseguirà nella prossima seduta, prevista per giovedì 9 luglio p.v. a Bornago 
- ore 21 . 

  

4) Varie ed eventuali. 
 

 
1) Ripresa della catechesi e sacramenti dell’iniziazione cristiana. 
 

Sul primo punto don CLAUDIO illustra la situazione dei percorsi di catechesi, bloccati dall’evento della 
pandemia, e le previsioni per l’anno 2020-21, secondo le indicazioni riportate nello schema che si allega, 
frutto di dialogo con i singoli gruppi di catechisti.  
Anzitutto si pone il problema di chi prenderà la II elementare a settembre, dal momento che l’attuale V 
(che sarà I media da settembre) proseguirà il cammino verso la Cresima, che sarà presumibilmente nel 
giugno 2021, per decisione delle catechiste. La III elementare si accosterà al sacramento della Confessione 
la Domenica delle Palme (28 marzo 2021), mentre la IV elementare nel novembre 2020. Sempre la IV 
elementare celebrerà la Prima Comunione nel maggio 2021 e la Cresima nell’ottobre 2021. A questo 
riguardo si era ipotizzato di celebrare entrambi i sacramenti in un’unica funzione, ma la Diocesi lo sconsiglia 
e prevede espressamente prima la Comunione e poi la Cresima.  
Si pone poi un ulteriore problema: come si potranno celebrare questi sacramenti? Tutto il gruppo insieme 
si potrà? A Bornago il gruppo delle Cresime di ottobre 2020 è composto di 15 ragazzi e quindi si riuscirà. Ma 
a Pessano come si potrà fare? Ci saranno nuove restrizioni? E’ presto per dirlo. 
Inoltre, si potrà continuare a fare catechismo come prima? I gruppi andranno divisi? Si dovranno alternare 
gli incontri? Verosimilmente si dovrà iniziare a pensare un nuovo modo di fare catechismo, in base alle 
valutazioni con le catechiste, secondo le indicazioni emerse nel CPCP. 
ANDREA BRAMBILLA: questo periodo ci ha insegnato che si vive molto alla giornata. Quindi suggerisce di 
aspettare situazioni più definite per prendere decisioni: quando è il momento, si vedrà. Bisogna inventarsi 
altro, non si possono riprendere gli schemi di prima, bisogna essere molto flessibili. 
Don GAUDENZIO: quando ripartiremo ad ottobre saremo più o meno come adesso. Si potrebbe ipotizzare i 
gruppi divisi, in presenza a settimane alterne, con due righe da fare a casa con i genitori. Lo faranno? E’ una 
“sfida” ai genitori, affinché insegnino il catechismo ai loro figli. Si deve dare per scontato che una parte non 
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lo farà, ma almeno qualcuno ci proverà. E’ compito nostro abituare i genitori, nella misura del possibile, a 
seguire i ragazzi, ad accompagnare i figli in questo cammino. Quei ragazzi avranno avuto qualcosa in più. 
Qualcun altro sarà svantaggiato, ma non possiamo farci niente.  
ELENA FONDRINI: è difficile, nel percorso di catechismo durante il periodo di emergenza non ci sono state 
risposte. 
SAMUELE FORNELLI: rischierebbero di emergere ancora di più le differenze tra livelli di istruzione e classi 
sociali, che già esistono. 
EMANUELA PAGANI: nei documenti elaborati a partire dal questionario, si sottolineava la necessità di 
coinvolgere i genitori, di fare le cose più in sintonia. Bisogna pensare ad un modo nuovo per fare un 
cammino insieme. Adesso i bambini vengono depositati e tutto finisce lì. Si potrebbe prevedere un 
percorso meno assiduo ma più partecipato, ad esempio degli incontri in cui si pensa qualcosa insieme. 
LUISA BONFANTI: in effetti quasi tutti demandano questo aspetto importante. I bambini sono i primi che 
vogliono venire; in questi mesi si è vista la fragilità dei genitori, che vanno educati alla responsabilità di 
accompagnare il bambino nel percorso. Sennò i bambini perdono anche questa occasione: a catechismo 
vengono, a Messa no. Il periodo di emergenza è stato gestito con gli incontri a distanza, ma non so se può 
durare: è stato un metodo per l’emergenza, non può esserlo per la norma. 
GIORGIA NEGRINI: per gli incontri su Zoom, tutti i ragazzi si sono impegnati quando dipendeva da loro. E’ 
necessaria una rieducazione del metodo di fare catechismo, ma noi catechiste per prime dobbiamo essere 
rieducate. 
Don GAUDENZIO ripercorre i prossimi appuntamenti della Comunità, per vedere quali devono essere 
annullati e quali possono essere confermati. 
 

 Festa dell’ammalato e dell’anziano: annullata 

 Festa patronale di Bornago: confermata solo la parte religiosa 

 Festa degli Oratori: aspettiamo le indicazioni della Diocesi 

 Anniversari di matrimonio: solo le celebrazioni in chiesa 

 Festa patronale di Pessano: confermata solo la parte religiosa 

 Anniversari di battesimo: la decisione in merito viene demandata alla Commissione Famiglia 
 

 
2) Questione Oratorio estivo 
 

Don CLAUDIO comunica che al momento è stato autorizzato dal Comune il progetto di Centro estivo per la 
fascia di età 3-6 anni, che potrebbe essere integrato con gli 0-3 anni. Per sostenere questo progetto è 
previsto un intervento economico del Comune per l’abbattimento delle rette, e se non si dovesse 
raggiungere il numero minimo previsto, il Comune darà la possibilità di svolgere ugualmente il servizio, 
pareggiando i conti. L’oratorio estivo in senso stretto ha avuto un percorso altalenante: al momento c’è la 
disponibilità di 6/7 educatori della cooperativa “Raggio di sole” per attivare l’oratorio feriale per massimo 
50 bambini delle elementari (suddivisi in 6/7 gruppi) presso l’oratorio di Bornago. C’è la prospettiva di 
iniziare lunedì 29 giugno, bisogna trovare però la disponibilità di animatori (dai 16 anni in su) e di volontari 
per le procedure di triage all’ingresso, come previsto dalle linee guida vigenti. 
All’oratorio di Pessano, invece,  si svolgeranno attività delle associazioni sportive (PGS e GSO) con i loro 
iscritti, secondo i protocolli previsti: sarà comunque un’occasione di socializzazione attraverso lo sport. 
Don GAUDENZIO: si potrebbe pensare che in questa situazione difficile di emergenza forse era da non fare 
niente. No, piuttosto fare poco, ma fare per dare un segno. 
 
 

3) Riflessione su alcuni punti del questionario “Per una riflessione pastorale a partire dal tempo di 
coronavirus” 
 

Dato l’orario, si decide di non affrontare il  punto 3) e di rimandarne l’analisi alla prossima seduta del CPCP.   
 

 
4) Varie ed eventuali 
 

ANDREA BRAMBILLA comunica le proprie dimissioni dall’incarico di moderatore del CPCP per motivi personali 
legati ad impegni di lavoro. Viene proposta la candidatura di FRANCO RUSNATI, che accetta la nomina. 
 

 
La seduta si conclude alle ore 23.15 di martedì 16 giugno 2020. Prossimo CPCP giovedì 9 luglio a Bornago.   
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