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L’attività pastorale della C.P. è strutturata attorno a due pilastri principali: un’attività
di pastorale famigliare (in particolare pre battesimale e pre/post matrimoniale) e la
catechesi per tutti gli adulti.
1) Pastorale pre battesimale.
Da tre anni a questa parte è stato impostato un percorso di preparazione per i genitori
e padrino / madrina dei bambini per i quali viene chiesto il battesimo. In seguito alla
frequentazione da parte di due coppie della CP della SDOP sulla preparazione prebattesimale (tenuta a livello decanale), si è cercato di delineare un percorso fondato
sulle linee guida illustrate in quell’occasione. Dopo un colloquio preliminare col
parroco, le famiglie che chiedono il battesimo vengono visitate una o due volte da
una delle coppie, per un colloquio di conoscenza ed una semplice catechesi.
Quest’ultima viene approfondita dal parroco in un ulteriore incontro, durante il quale
a tutti i genitori e ai padrini / madrine viene illustrato il rito del battesimo, insistendo
soprattutto sul significato dei gesti che caratterizzano la celebrazione.
Le famiglie vengono poi raggiunte in occasione della Giornata annuale per la Vita e
invitate a partecipare alla santa messa.
Purtroppo, l’attuale scarsità di forze non ci consente di offrire un percorso postbattesimale, che possa servire da “ponte” verso il periodo di iniziazione cristiana.
Questo accompagnamento sarebbe auspicabile, viste le gravi lacune evidenti nei
preliminari dell’iniziazione.

2) Pastorale pre - e post – matrimoniale.
Si continua la tradizione di un corso di preparazione matrimoniale presso la Casa di
Esercizi dei padri barnabiti. Da quattro anni si è rilanciato il corso, su particolare
stimolo di una coppia con grande esperienza nel campo. Attualmente il corso viene
tenuto nel periodo gennaio – marzo grazie alla disponibilità di quattro coppie. Si è
cercato di rimodellare il percorso proposto, dopo aver preso coscienza del fatto che
per molti fidanzati questo momento si traduce in un riavvicinamento alla fede, da cui
ci si è allontanati all’inizio della giovinezza.
La principale criticità nell’attività pastorale rivolta alla famiglia è la scarsità di coppie
cristiane, formate in questo ambito, disponibili a vivere questa opera di
evangelizzazione.

Da qualche anno si è proposto anche un percorso post – matrimoniale alle giovani
coppie di sposi. La modalità di partecipazione è piuttosto libera, semplice, focalizzata
ad offrire momenti di dialogo su temi di interesse per il gruppo, con scadenza
mensile. Purtroppo negli ultimi due anni la frequentazione è diminuita e gli incontri
sono stati temporaneamente sospesi.

3) Catechesi adulti.
È concentrata soprattutto nei periodi “forti” di Avvento e Quaresima. Nelle
domeniche di questi periodi si celebrano i Vespri (solitamente al Santuario),
all’interno dei quali si tengono catechesi di formazione. Durante la Quaresima del
2016 le catechesi sono state tenute da alcuni frati domenicani del convento di S.
Maria delle Grazie di Milano.
Oltre a questi appuntamenti domenicali si offrono anche incontri durante la
settimana, di solito nella cappella dell’Oratorio. Durante la celebrazione di Compieta
si svolge la lectio di una serie di passi evangelici adatti al periodo.

