CDO del 06/12/2016

ODG:


Preghiera e lettura del Verbale dell'ultima seduta.



Verifiche della ripresa delle attività pastorali: esigenze, sottolineature, urgenze.



Sguardo al calendario dei prossimi mesi.



Varie ed eventuali.

Presenti: Don Luca Andreini, Sonia Arcolin, Elisa Colleoni, Marina Croci, Daniele Ferraiuolo, Elisabetta
Gasparini, Gianfranco Gentile, Roberto Ghioni, Annamaria Macagnino, Alice Salatin, Valentina Stella,
Alessandra Bossi, Andreina Benzoni e Ambrogio Rebosio.
Assenti: Suor Lucia Mantovani, Stefano Manzoni, Annalisa Rivolta ed Elena Malpighi.

Lettura del Verbale dell'ultima seduta
Il Verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità.

Verifiche della ripresa delle attività pastorali: esigenze, sottolineature, urgenze
Don Luca ringrazia per l’impegno di questi mesi che permette la vita ordinaria della nostra
Parrocchia, in assenza di un coadiutore, di una suora e di un educatore presenti a tempo pieno.
Ringrazia anche suor Lucia, che sta mettendo molta dedizione in quello che fa e anche gli educatori
che si spendono in varie attività. Ringrazia la POSL che ha allargato gli spazi fino a Calderara.
Ricorda positivamente l’animazione domenicale: due domeniche di animazione con educatori,
animatori e mamme; belle proposte che spera possano continuare.
Pone un accento sull’aspetto del coordinamento, che ritiene molto complesso e su cui ritiene
necessario lavorare molto di più.
Cammino dell’Iniziazione Cristiana
E’ iniziato abbastanza bene, con un po’ di fatica, ma va bene così.
Si sono avute anche due “Domeniche Insieme”, fatte proprio insieme con tutte e tre le parrocchie.
La partecipazione non è stata alta, ma chi ha partecipato ed è venuto è stato soddisfatto.
Si è scoperto che a Calderara si può cucinare e sono ringraziati i cuochi di Dugnano che si sono resi
disponibili anche per Calderara. Adesso bisogna trovare dei cuochi in sede e si chiede ai cuochi di
Dugnano se sono disponibili per aiutare almeno all'inizio.
Per Don Luca riguardo alle Domeniche Insieme il problema non è dove si fanno.
Viene evidenziato il problema della comunicazione, l'invito solo per mail o WhatsApp non funziona,
ci vuole l’invito personale. Si fa presente che si può sfruttare anche il contatto con i genitori in
palestra o sul campo di calcio.
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Si chiede se magari sul foglio degli avvisi si può fare una distinzione tra parte adulti e parte ragazzi.
Don Luca commenta che il rapporto con i genitori non è così facile, non sai mai quale reazione
possono avere, le loro reazioni possono essere le più varie e diverse. Coinvolgere i genitori anche nel
momento finale della catechesi è una cosa bella, ma se questi entrano e fanno altro non tieni più
neanche i bambini.
Bisogna in qualche modo educare I genitori.
E in ogni caso non è semplice trovare il canale giusto per il contatto e divulgare le iniziative.
Viene sollevato un punto sui campi di calcio di Calderara, se possono o non possono essere usati dai
ragazzi per problemi che si sono avuti con alcuni personaggi che hanno allontanato in malo modo i
ragazzi che stavano giocando. Viene risposto che i campi sono a disposizione di tutti a meno che non
ci siano attività istituzionali. Quindi l'importante è capire a chi servono e quando, e dare quindi una
regola. Roberto girerà i calendari a Gianfranco e Daniele per poter iniziare a ragionarci sopra. Poi in
ogni caso bisognerà condividere la linea con tutti quelli che lavorano nella Posl a Calderara.
Pre-Ado e Ado:
Viene sollevato il problema del ritiro degli adolescenti: nello stesso giorno c'erano due partite di
pallavolo. Vero è che c'è stato un cambio di data ad agosto probabilmente non recepito dalla Posl,
ma è anche vero che nella data originaria c'erano sempre delle partite, quindi qualche cosa non ha
funzionato.
Viene risposto che quando ci si è accorti del problema, e visto che lo spostare la data costava troppo,
le due ragazze che frequentano la catechesi sono state esentate dalle partite. Viene risposto che in
ogni caso non è corretto mettere delle ragazze davanti alla scelta partita o ritiro.
Viene proposto che per l'anno prossimo il CDO elabori delle linee guida sulle priorità da seguire
valide per tutti (Posl, catechiste, volontari, educatori...). Don Luca ritiene che si possa fare,
recuperando anche dei testi esistenti che possono diventare le basi e usati come metodo per
formalizzare qualche cosa.
Viene chiesto se gli incontri dei preadolescenti per Calderara possono essere riportati alla domenica
pomeriggio. Il cammino originariamente era previsto per il lunedì sera, ma è risultato impossibile per
vari motivi. Quando è stato proposto al gruppo di farlo tutti insieme a Dugnano al venerdì molti
hanno accettato senza repliche in quanto la domenica rimane libera per fare altro (soprattutto in
primavera e d'estate). Il gruppo è molto bello, circa quaranta ragazzi. È importante che ci sia Suor
Lucia perché ha uno sprint molto forte. Ci siamo resi disponibili anche a prenderli da Calderara e a
riportarli poi a casa. Abbiamo modificato anche il cammino, non ci sono più uscite, ma una volta al
mese ci sono cene con gioco dopocena fino alle 22.30.
Per quanto riguarda il gruppo Adolescenti i ragazzi sono un po' meno, circa una ventina. Si sta
cercando di fare gruppo. Il problema è riuscire a coinvolgerli in attività extra. La maggior difficoltà è
creare proprio il gruppo.
Il gruppo educatori è unito grazie anche a Suor Lucia.

Sguardo al calendario dei prossimi mesi
- domenica 11 dicembre a Dugnano alle 17.30 scambio di auguri per tutti i collaboratori.
- novena di Natale in tutte e tre le parrocchie, guidato dalle tre referenti (oratorio di Dugnano chiuso
fino alla fine della funzione, circa 17.30). Il 16 dicembre ad Incirano alla sera apertura della Novena
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per gli adulti, con testimonianza sul gesto di carità scelto per l’Avvento: sostenere la comunità
cristiana di Aleppo in Siria (frati della Custodia).
- domenica 18 dicembre a Calderara benedizione dei Gesù Bambini e scambio di auguri per festa di
Natale con i bambini.
- oratorio chiuso dalla Vigilia all’Epifania.
- Capodanno cena a Dugnano ed Incirano.
- 6 gennaio: bacio a Gesù Bambino h. 15.30 a Dugnano e Calderara e a seguire tombolata.
- nei giorni 13-14-15 dicembre cene POSL giocatori e famiglie.
- 17 gennaio: falò di Sant’Antonio con risotto e benedizione degli animali a Dugnano.
- giovedì 26 gennaio: settimana dell’educazione: “Leggere i cambiamenti dei ragazzi con tutti i social”
presso la scuola Don Bosco.
- 8 gennaio: festa dei battezzati in Santuario.
- 15 gennaio: festa dei migranti presso il Centro Cardinal Colombo;
- 28 gennaio: festa della famiglia: pranzo + animazione partendo dal pranzo stesso;
- 31 gennaio: festa della Comunità Educante: cena in oratorio a Dugnano.

Varie ed eventuali
- Le mamme che hanno collaborato per l’animazione delle domeniche con i bambini, hanno chiesto
se possono fare altre animazioni;
- domenica fuori da Messa ci saranno le associazioni con i loro banchetti;
- una famiglia di Norcia ha chiesto se possiamo sensibilizzare sul problema terremotati. Si potrebbe
fare qualche iniziativa, cena, vendita di prodotti o mercatino; viene fissata la prima domenica di
febbraio.
- per la commissione sulle figure educative vengono aggiunti come membri Elisa Colleoni e
Alessandra Bossi. La riunione della commissione sarà mercoledì 17 gennaio 2017.

Prossimo CDO 07/02/2017.

H. 23 chiusura della seduta.
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