NOI di Cristo
Due giorni CPP S.Pietro e Mazzo – Castelveccana, 8-9 Settembre 2018

Anno pastorale 2018/2019

Per la riflessione e lo scambio: I Pronomi
IO

senso di appartenenza, coinvolgimento, …

TU

relazioni con l’altro, occasioni di incontro, … Tu con il Signore

EGLI

gli sconosciuti, mondi paralleli nonostante la vicinanza… ( i nuovi insediamenti)

NOI

la comunità, comunione e armonia, le relazioni, il camminare insieme…

VOI

le contrapposizioni e le divisioni…

ESSI

le aggregazioni sociali presenti ma non comunicanti (scuola, politica, associazioni,…)

Famiglia
Lavoro

Ambiti

Gruppi Parrocchiali (Rischio !: Identità, Chiusure)
Famiglia
Giovani
Unità Pastorale

(Esempio dinamico di essere NOI)
(NOI + NOI = NOI)

Agire nel Concreto, Assenza di Pregiudizi

Leve

Sapersi Innovare nell’Incontro

Ascolto e Rispetto

Ciò che unisce

Ciò che divide



Come mi sento / agisco
in Comunità ?
Come Io? Noi? Egli?

☺

•
•
•

Sviluppare/agire per far risaltare l’Io della persona
Agire con Umiltà e Pazienza
Rispondere alla chiamata di incontro che viene da Dio

ALCUNI PUNTI DI ATTENZIONE SULLE COMUNITA’ UNITE
Per mazzo esiste una evidente situazione di criticità: Adolescenti (medie)
•
•
•
•
•
•
•
•

Educatori in difficoltà
Difficoltò di ingaggio / discontinuità
Poco sostegno dalle famiglie (?)
Poca dinamica di gruppo
Manca una figura adulta di riferimento (anche per la famiglia)
Problemi di risorse / forse (catechiste)
Manca comunicazione adeguata con le famiglie
Crea anche tensione tra le comunità

Per le due comunità in generale
•
•
•

Interazione tra i diversi gruppi da rinforzare (il «noi»)
Consolidare la programmazione degli incontri del CPP
Rendere più visibili le ricchezze già presenti in Comunità, anche allargata (citta, decanato)

Riflessioni sulla lettera pastorale dell’arcivescovo

Aver chiara la meta capire dove sto andando. Se la meta vale il sacrificio

Saper ripartire da dove si intuisce di avere perso la strada
Sensibilità di camminare senza lasciare indietro nessuno
Camminare ma osservando anche le fatiche del cammino
Camminare insieme:
Proporre alle famiglie riflessioni sui Salmi come suggerito dal Vescovo

Valorizzare la comunità dei preti di Rho come benedizione,
esempio di solidarietà. Non è per niente scontato !!

Fondamentale ruolo del Parroco /Pastore come figura di riferimento

Bello quel ritiro !
Bella quella messa !

