Cdo del 25 settembre 2013
Presenti: Mons. Giacomo, Suor Ivana, Andrea Sandrini, Alessandra Bossi, Roberto Ghioni, Annamaria
Macagnino, Elisabetta Gasparini, Meri Colleoni, Elisa Colleoni, Tecla Marelli, Alice Salatin, Riccardo
Fossati, Gio' Ziglioli.
Assenti giustificati: Tiziana Forieri
Assenti: Stefano Manzoni e Lara Monti.
Odg:
1) Preghiera iniziale
2) Presentazione lettera pastorale
3) Presentazione proposta oratoriana
4) Risonanza: come le assumiamo nei nostri ambiti?
5) Fissazione del calendario del CDO
6) Bozza di calendario: delibera.
7) Varie ed eventuali.

PRESENTAZIONE LETTERA PASTORALE (Andrea):
Il Cardinale nella lettera pastorale chiede di soffermarsi sullo sguardo di Gesù, che dona ai discepoli
uno sguardo nuovo; non si sofferma sulla zizzania, ma sul grano nuovo. E’ Gesù stesso che dice che
nel mondo c’é il grano buono. Quindi anche noi dobbiamo guardare al grano buono.
Il cardinale si basa su 3 cardini: affetti – lavoro – riposo. Agli affetti si riferisce come qualcosa che va
educato sempre di più; per il lavoro siamo in una situazione difficile e non possiamo tenerne conto;
il riposo come equilibrio fra gli affetti e il lavoro, equilibrio che va riscoperto. Tutto questo nella
logica del Vangelo di GV 3,16: “Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio” Dio ama il
mondo. Come questi inviti possono essere declinati nella nostra realtà? il Cardinale sottolinea che
non c’e’ niente o nessuno che possa o debba essere estraneo ai seguaci di Cristo.
Nella seconda parte della lettera dice che i seguaci di Cristo debbono essere certi che sono preceduti
dal Signore in tutto quello che fanno. Bisogna dare risposta alle domande vere che si pone l’uomo
contemporaneo; non ci si può mai stancare di dire “vieni e vedi” a chi è all’esterno. Bisogna essere
aperti a 360 gradi in tutti gli ambiti: affetti, lavoro, riposo, famiglia, scuola, verso le altre religioni,
verso credenti e non credenti, a chi è in ricerca, verso chiunque. Bisogna vivere la quotidianità, non
essere credenti solo in oratorio e nella chiesa, ma sempre.
La lettera termina dicendo di coltivare anche la scelta civica nella società. Ci richiama ad uscire da
noi stessi, dai “recinti”. Come?: 1) valorizzare l’esistente; 2) pluriformità nell’unità: è giusto che ci sia
una diversità, ma tutto deve condurre a Gesù  unità che dà forza.

Presentazione della proposta oratoriana: (Suor Ivana)
I cristiani sono chiamati ad evangelizzare l’uomo perché il Vangelo cresca in noi. Siamo chiamati a
SOTTOLINEARE IL POSITIVO. Dobbiamo sollecitarci a sollecitare perché tutti possano fare
l’esperienza dell’incontro con Gesù in tutti gli ambiti, cosicché a sua volta possa diventare educatore.

Come ho cura della mia casa, così devo avere cura dell’oratorio, che deve diventare un ambiente
familiare e che deve fare da ponte tra la strada e la Chiesa. I pilastri su cui poggiare il tutto sono i
SACRAMENTI e la PREGHIERA.
L’oratorio deve rieducare alla CARITA’, ad una educazione globale, come diceva San Giovanni Bosco:
“BUONI CRISTIANI E ONESTI CITTADINI”.  l’oratorio deve diventare l’ANIMA, uno STILE. Come?
Proposte:
-

-

In chiesa durante la Messa i genitori seduti con i figli per dare l’esempio, per rivivere la
Messa come elemento familiare;
Dare regolarmente risalto al positivo e cercare anche nel negativo il positivo  per esempio
fare un giornalino delle buone notizie, “il giornalino del buon grano”, dove i bambini
segnalano le loro buone azioni per esercitarsi alla bontà, dove segnalino le buone azioni
degli altri;
Stimolare i gesti di bene, educare ai gesti buoni, alla SOLIDARIETA’.
Raccolta del banco alimentare;
Visitare le persone anziane al ricovero o i disabili in casa loro;
Portare la comunione agli ammalati;

fissaggio del calendario del CDO:
i prossimi consigli dell’oratorio vengono fissati nelle seguenti date:
-

29 ottobre 2013
7 febbraio 2014
29 aprile 2014.

Bozza del calendario pastorale: viene data lettura della bozza, e dopo aver apportato alcune
modifiche viene approvato.

La seduta si chiude alle 23.50.

