
Verbale consiglio pastorale del 22 ottobre 2020 

In data 22 ottobre 2020, i Consigli pastorali delle comunità di Sant’ Eusebio e San 

Giuseppe  si riuniscono nella sala dell’Agorà  a Sant’ Eusebio. 

Per la nostra Parrocchia sono presenti i consiglieri ad esclusione di : Andrea Ciaramella 

Enrico Marelli, Gianni Tonussi, Renzo Torresan, Lorenzo Zanini, Stella Mento, Attilio 

Poletti 

Ordine del giorno : 

1. Preghiera 

2. La pastorale dei preadolescenti, adolescenti e 18/19enni 

3. Gli educatori 

4. Valutazione per la benedizione natalizia delle famiglie vedi proposta curia in 

allegato 

5. Possibili iniziative comuni in avvento 

6. Varie ed eventuali  

 

Preghiera: Ci facciamo ispirare dal Salmo 127, da un  articolo dalla lettera pastorale 

”Infonda  Dio Sapienza” dell’Arcivescovo Delpini, e con la preghiera per chiedere la Divina 

Sapienza. 

La pastorale dei preadolescenti, adolescenti e 18/19enni: Sono presenti oltre a Don 

Roberto anche Suor Cristina Clerici e Roberto Uboldi responsabili della pastorale giovanile 

delle due parrocchie, che presentano la proposta di lavoro condiviso (in allegato). 

Espongono un cammino per i preadolescenti e adolescenti il cui punto di forza nasce dalla 

collaborazione tra gli educatori nella preparazione del cammino, da momenti di iniziative 

comuni da svolgersi in alternanza nei due oratori e dalla organizzazione e/o 

partecipazione ad iniziative proposte a livello cittadino. Per i 18/19enni ci vuole predisporre 

un percorso condiviso con incontri a cadenza quindicinale, la domenica, che abbia a cuore 

una educazione alla fede e che sappia motivare i ragazzi al perché e al per chi delle scelte 

di vita. 

Gli educatori:La proposta prevede un percorso di formazione di base dedicato per gli 

educatori, da svolgersi  nei mesi di novembre e dicembre, per favorire la conoscenza e la 

comunicazione oltre alla competenza. Poi si aderirà alla proposta che verrà organizzata a 

livello Decanale.  

Il tutto potrà avere incontri in presenza o in remoto a seconda di come si andrà incontro 

alle difficolta sanitarie. 

La proposta viene accolta con favore dai consiglieri che sposano in pieno lo spirito. Si 

ritiene importante non escludere le famiglie dei ragazzi, permettendo loro di conoscere 

anche gli educatori. Si ricorda che in passato gli educatori andavano a salutare le famiglie 

durante l’Avvento oppure si organizzavano delle cene insieme. 

Il punto di debolezza delle proposte per i giovani in generale è quello della partecipazione, 

che a volte non è costante, per questo si propone un monitoraggio in itinere per cogliere 

gli eventuali “aggiustamenti” che si rendono necessari in corso d’opera. 



Valutazione per la benedizione natalizia delle famiglie: il documento dell’Arcidiocesi di 

Milano, in allegato, invita a modificare la tradizionale la visita in famiglia. Dopo un ampio 

confronto tra nuove e sperimentate esperienze, si ritiene opportuno aderire 

all’orientamento del consiglio pastorale decanale che invita ad individuare alcuni luoghi 

della Parrocchia dove organizzare una “Benedizione di rione” in un periodo prossimo al 

Natale. 

Possibili iniziative comuni in avvento: si sente la necessità di organizzare 2-3 incontri 

per adulti in Chiesa (i giovedì delle prime tre settimane di Avvento) facendosi aiutare da 

Don Andrea. Si propone anche di “non perdere il vizio” e organizzare per l’anno nuovo altri 

incontri. 

Varie ed eventuali: Si propone di ragionare sulla possibilità di costituire commissioni su 

tematiche varie (esempio la liturgia, la catechesi,…) così come è stato fatto per i ragazzi, 

in modo che si possano proporre cammini condivisi anche in altri ambiti. Dopo ampia 

discussione si propone di cominciare un po’ alla volta e quindi di rivederci il 19 gennaio in 

SDS cominciando con la Carità, concentrandoci sulla conoscenza delle realtà delle nostre 

parrocchie. 

Con un saluto a distanza la seduta è terminata 

 

 

 

 


