COMMISSIONE CARITA’
VERBALE DELL’INCONTRO TENUTOSI IN DATA 29 GENNAIO 2013
Ordine del giorno
1 Riflessione di Don Gilberto
2 Iniziative per la Giornata della Solidarietà (10 febbraio 2013) e per la Quaresima
3 Varie
Presenti: Don Gilberto, Biffi P, Bonacina D, Carenini P, Carrera R, Corti Cristina, Corti Elena, Dell’Oro P, Frigerio Chiara,
Frigerio Cecilia, Manzoni K, Martinelli A, Raveglia W, Rusconi E.
Dopo la riflessione guidata da Don Gilberto seguendo il paragrafo “ A SERVIZIO DEL BENE DI TUTTI” si introduce
l’argomento riguardante il punto 2.
Giornata della Solidarietà - domenica 10 febbraio 2013:
Paolo B propone ai presenti di far conoscere alla Comunità Pastorale l’iniziativa diocesana” Fondo Famiglia LavoroRipartire si può”, per rendere visibile l’impegno della Diocesi di Milano verso le persone con problemi di occupazione. Si
potrebbe “utilizzare” la celebrazione della Messa come contenitore di questo argomento.
La proposta fa emergere alcune riflessioni: - attenzione a non sovrapporsi al Fondo di Solidarietà Parrocchiale, c’è il
rischio che la gente vada in confusione – una percentuale del nostro Fondo di solidarietà potrebbe essere utilizzata
come contributo al Fondo Famiglia Lavoro diocesano? – non fermiamoci solo al pubblicizzare queste iniziative ma a
spiegarne l’obiettivo – Fondo parrocchiale/Fondo cittadino/Fondo diocesano: occorre far capire che sono 3 iniziative
collegate che vanno nella stessa direzione – chi espone la presentazione durante le messe? Coinvolgere anche i giovani?
La proposta viene accettata come segue:






La presentazione del Fondo Famiglia Lavoro verrà inserita a completamento dell’omelia, dovrà essere un
messaggio semplice e chiaro, massimo 5’
La presentazione verrà preparata e comunicata da Matteo Ripamonti (Cristina Corti andrà a Belledo, si ritiene
che una persona “estranea” alla parrocchia catturi meglio l’attenzione dell’assemblea)
Dopo la comunione verrà letta la Preghiera della Solidarietà da un componente della Caritas (messe principali) o
da un lettore (nelle altre messe)
Verrà distribuito il volantino originale diocesano a fine messa
Avvisare la Commissione Liturgica di questa iniziativa

Quaresima:
Anna M propone l’iniziativa a sostegno della Casa madre delle suore di Madre Teresa a Roma, dove una nostra
parrocchiana, Cristina, sta vivendo il suo cammino di fede. La mamma di Cristina preparerà una presentazione del
percorso iniziato da sua figlia, don Gilberto contatterà la Casa Madre per conoscere le loro necessità. Chiara F comunica
che la Commissione Oratorio non si è ancora incontrata ma appoggerà la nostra proposta.
Emerge l’importanza di fare una verifica delle iniziative proposte e attuate da questa commissione, si decide
quindi che il prossimo incontro sarà riservato alla verifica della giornata dell’Epifania e della giornata della
solidarietà. Si ritiene inoltre importante inoltrare i nostri verbali anche alle altre commissioni della Comunità
Pastorale.

Varie:









Comunicare ai rappresentanti del Fondo di Solidarietà eventuali situazioni di disagio presenti nelle nostre
parrocchie;
l’apertura del rifugio notturno sta andando bene, i volontari sono numerosi. Unico neo: le persone che ne
usufruiscono sono molte, gli spazi disponibili sono solo camere, manca uno spazio conviviale
il 23 febbraio p.v, al Collegio Volta, ci sarà il Convegno Caritas zonale. Sarà presente Paolo Greppi, responsabile
per la raccolta indumenti;
viene segnalata una donna anziana, sola, con problemi di alcolismo, che abita al Villaggio. Si cercano persone
disponibili ad andare a trovarla al mattino. Katia M e Wanda S si rendono disponibili, contatteranno Carla P per
avvicinare la signora, si cercherà anche nella cerchia del vicinato se ci sono persone disponibili;
quanto c’è scritto nel Progetto Pastorale riguardo alla Commissione Carità e Missione è in parte inesatto,
occorre fare delle correzioni;
Sara R. e Maria N. hanno pubblicato sul sito della comunità pastorale, nell'area missioni, la loro testimonianza
sull'esperienza vissuta in Kenia nella missione di Padre Kizito Sesana;
il prossimo incontro è fissato per martedì 26 febbraio p.v

L’incontro termina alle 22.45.

