Consiglio Pastorale Unitario
Fin dalla prima seduta del 5 settembre 2017, durante la quale tutti i membri (eletti e nominati) hanno espresso la volontà di
collaborare e crescere insieme, è stata posta particolare attenzione al
processo di trasformazione in corso nella vita delle parrocchie, alla
necessità di un positivo rapporto tra laici e consacrati in uno spirito
comune di missionarietà. Il CPU vuole mettere le famiglie al centro della pastorale, sia perché intende la parrocchia come “famiglia
di famiglie” sia perché riconosce la famiglia come risorsa importante per la costruzione della Chiesa per le sue caratteristiche fondanti
quali la fedeltà, il servizio alla vita, le relazioni,
Il Consiglio Pastorale
l’attenzione per i poveri, la carità…
Unitario (CPU), costituito
nel Settembre 2017, si
riunisce periodicamente
con lo scopo di pregare,
formarsi e confrontarsi
sulla vita delle parrocchie.

Nella riunione del 20 ottobre 2017 ci
siamo dedicati all’approfondimento di quanto espresso da papa Francesco nel primo capitolo dell’esortazione apostolica “Evangelii
Gaudium”, che ci invita ad una trasformazione
missionaria della Chiesa, attraverso i 5 verbi - primerear (prendere
l’iniziativa), coinvolgersi, accompagnare, fruttificare e festeggiare. Riflettendo sul “primerear”, si è evidenziata la necessità di
formare persone che siano in grado di prendere l’iniziativa senza
paura, per occuparci dell’educazione al Vangelo di adulti, giovani
e bambini. Il CPU ha particolarmente a cuore il coinvolgimento
dei giovani e degli adolescenti, per far gustare loro la vera gioia di
vivere con Gesù.
Nel terzo incontro del 24 novembre 2017, la nostra riflessione è stata dedicata al secondo verbo “coinvolgersi”, che indica il
sentire in prima persona l’appartenenza alla comunità e non solo
il coinvolgere gli altri membri. Attraverso la lettura dei paragrafi
19-21 dell’enciclica Lumen fidei, sono stati chiariti il significato e
le differenze tra fede e religione, sottolineando che non è l’uomo
che compie opere per attirare la benevolenza di Dio, ma è Dio che
compie la sua opera nell’uomo. All’uomo il compito di accogliere il
dono di Dio. Con la fede l’io dell’uomo entra a far parte del corpo
di Cristo, nel quale Dio si dona all’uomo. Alla luce di questa considerazione, attraverso un laboratorio in gruppi, abbiamo cercato

di analizzare quali aspetti delle attività svolte nelle due parrocchie
sono manifestazione di fede e quali di un atteggiamento solo religioso.
Nella riunione del 14 gennaio 2018 abbiamo riflettuto sul
verbo “accompagnare”, il verbo dell’educare che si attua nel progetto
educativo a cui punta l’esperienza di oratorio. L’incontro è stato
quindi dedicato alla presentazione dettagliata del progetto “Oratorio Arte di Vivere”, che ha lo scopo primario di costruire una
comunità educativa fatta di persone desiderose di spendere parte
del proprio tempo per l’educazione di bambini, ragazzi e giovani,
con la necessaria formazione e preparazione nell’attuale contesto
culturale. Nel successivo dialogo è stata più volte sottolineata la
bontà del progetto e l’importanza della sua realizzazione nel nostro
territorio. Sono emersi anche aspetti critici da tenere in considerazione, sia in fase di programmazione che di attuazione. Il CPU
ha stabilito di divulgare il più possibile
il progetto all’interno della comunità, Una volta all’anno la Parrocchia
tramite la convocazione di assemblee e la offre la possibilità di celebrare i
matrimoni comunitari
realizzazione di una brochure.
con la presenza di più coppie
che si sposano, domenica
2 settembre 2018. Rivolgersi
al più presto al parroco.

Nella riunione del 23 febbraio
2018 abbiamo approfondito il dialogo, soprattutto con i componenti più
giovani del CPU, sul progetto “Oratorio Arte di Vivere” e ci siamo poi dedicati alla verifica della presentazione del progetto fatta ai giovani e alla programmazione e organizzazione delle due
assemblee parrocchiali.
Laura Luraghi

Vicariato di Lenno e di Menaggio

CENTRO DI ASCOLTO E DI AIUTO DI TREMEZZO
Sagrato della chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, 2 (a destra)
tel. 0344 41515 - mail cdatremezzo@caritascomo.it
Il Centro di Ascolto di Tremezzo offre servizi di ascolto e di sostegno a situazioni di povertà, con particolare attenzione alle relazioni familiari. Nelle nostre parrocchie, sabato
17 febbraio abbiamo organizzato una raccolta viveri a sostegno del Centro di Ascolto e
della carità parrocchiale, coinvolgendo i ragazzi dell’Oratorio, con ottimi risultati.

Il Centro è aperto il sabato mattina dalle 9.30 alle 11.30

