Unita’ pastorale
del Centro Storico

commissione famiglia

Verbale dell’incontro di mercoledì 10 novembre 2010

L’incontro inizia alle ore 21.00.
Sono presenti don Raffaele Maiolini, don Angelo Chiappa, Maria Grazia Pasinetti, Michele
Pasinetti, Viviana Brambilla, Colosio Sabrina, Hernandez Mercedes, Rebecchi Montanari Marzia,
Stefani Lucia, Bonardi Eleonora
Assenti: suor Rosaria Gavazzi, Bona Cristina
Mancano ancora i rappresentati delle parrocchie di sant’Afra e di santa Maria in Calchera

Si procede all’accoglienza e conoscenza dei nuovi rappresentanti delle parrocchie di
sant’Agata, Cattedrale e san Nazaro


Si approva il verbale dell’incontro del 13 ottobre


Dopo aver letto il verbale dell’Ambito Catechesi in merito al Gruppo Sposi e alla
Festa annuale degli anniversari, si precisano i compiti e il ruolo della Commissione
all’interno del lavoro dell’Unità pastorale e la sua relazione con l’Ambito della catechesi:
- Per la festa annuale degli anniversari si riconosce che è competenza più dell’ambito
catechesi che della commissione famiglia; si suggerisce solamente di domandare al Pro
Familia e all’Ufficio Famiglia della Diocesi se per caso ci siano delle coppie del Centro
Storico che stanno vivendo percorsi di formazione con loro, in modo da poter coinvolgere
e invitare in modo particolare anche queste coppie
- Per il Gruppo sposi (Gioco di squadra), invece, si riconosce che è competenza anche della
Commissione Famiglia, in quanto ci sono non solo sposati adulti, ma anche sposati da
pochi anni; per questo si chiede che nella commissione che parteciperà alla progettazione
del cammino ci siano anche le 2 coppie di sposi che, della Commissione Famiglia, hanno già
in qualche modo partecipato l’anno scorso: Maria Grazia Pasinetti e Stefani Lucia. A questo
proposito si indicano questi aspetti:
 L’anno scorso è stato un buon tentativo che voleva dare corpo a una buona idea;
occorre riproporre con più convinzione e anche progettualità il cammino. In modo
particolare si invita a tener presente sempre una capacità di inserimento di qualsiasi
argomento in ordine all’attualità e quotidianità della vita famigliare, in modo da
aiutare a illuminare il vissuto delle famiglie alla luce della Scrittura. L’obiettivo, infatti,
viene individuato nel sostegno a vivere da famiglia cristiana le scelte quotidiane
 Lo scambio tra le coppie è stato buono, ma si invita a valorizzare ancor di più lo
scambio tra le coppie, perché si individua in questo aspetto una delle parti decisive che
dovrebbe caratterizzare il cammino

 Chi proviene dal cammino sposi di sant’Alessandro (e, quindi, ha alle spalle
un’esperienza di 3/4 anni di itinerario) ha avvertito maggiore fatica e difficoltà, rispetto
alla continuità e familiarità che erano proprie di quel cammino sposi
 Si indica la domenica dalle ore 17 alle 19.30 (con cena ad libitum) come l’orario più
adeguato, per non sovrapporsi ai cammini dei genitori dell’iniziazione cristiana; si
ricorda la necessità di avere chi accudisce i figli
 Si suggerisce anche di rendere più protagoniste le coppie di sposi che partecipano,
facendo – a turno – intervenire 1/2 coppie su quel tema (o per la preparazione della
preghiera, o per il commento del brano, o per alcune suggestioni di lavoro…)

Si ribadisce che il gruppo “Giovani coppie” di san Faustino e di san Giovanni è distinto
rispetto al “Gruppo Coppie”, in quanto in questo gruppo sono presenti solo coppie con al
massimo 4/5 anni di matrimonio. Evidentemente questo cammino (che consta di una ventina di
giovani coppie) è aperto anche ad altri del Centro Storico. Per questo si allega itinerario e
modalità di sviluppo.
- Il tema di quest’anno è “ABITARE LA CASA, ABITARE LA VITA”: l’idea vorrebbe essere
concreta e nello stesso tempo alta: re-imparare a pensare/vivere meglio alcuni luoghi che
normalmente si abitano, costringe a pensare a come si abita la propria casa/vita.
- Queste le date e lo sviluppo concreto:
 Domenica 14 novembre: CAMERA DA LETTO: abitare l’incontro con il coniuge.
Stanza dell’intimità, dell’incontro, del corpo a corpo
 Domenica 12 dicembre: CUCINA: abitare l’incontro con i figli. Stanza del dialogare,
del provvedere alle necessità, del mangiare
 Domenica 16 gennaio: BAGNO: abitare l’incontro con se stessi. Stanza della cura di
sé, dell’isolamento
 Domenica 20 febbraio: incontro con i fidanzati del corso: SOGGIORNO: abitare
l’incontro con gli altri. Stanza dell’incontrare, del riposare, dell’accogliere…
soglia/porta tra privato e pubblico
 Domenica 20 marzo: CANTINA/SOFFITTA: abitare l’incontro con la vita. Stanza
della memoria, del provvedere, del mettere da parte
 Domenica 17 aprile (palme) o domenica 1 maggio? ritiro
- Gli incontri si tengono presso il Chiostro di san Giovanni: alle 17 c’è la messa insieme in
chiesa di san Giovanni, a seguire l’incontro sino alle 19.30. Sono guidati da don Raffaele
Maiolini e Lucia Avigo

Circa l’individuazione delle modalità per avere una visione realistica circa gli ambiti
di competenza della commissione (come sapere quale sia la pastorale battesimale, dei
fidanzati, ecc. che vengono effettivamente svolte nelle nostre parrocchie), si individua i
criteri e le voci di un questionario che – una volta approntato – verrà presentato anche in
Congrega dei sacerdoti per verificarne la bontà, prima di procedere alla compilazione degli
stessi. si ipotizza che per il prossimo incontro, la commissione Famiglia possa già avere a
disposizione i risultati di tale indagine.

L’incontro si chiude alle 22.30.
Prossimo incontro 12 gennaio presso l’oratorio di san Faustino.

