
1) Cos’è la Comunità Educante? 

La Comunità Educante è l’espressione dell’intenzionalità educativa della nostra Comunità Pastorale 

Famiglia di Nazareth di Cernusco sul Naviglio. 

Ad essa appartengono tutte quelle persone, gruppi e associazioni che si prendono cura della crescita 

umana e cristiana dei nostri ragazzi, adolescenti e giovani. 

Prendersi cura – avere a cuore - significa occuparsi di formazione, ma anche di aggregazione, di sport, 

di aspetti organizzativi, tecnici e gestionali. 

 

2) Perché nasce il Consiglio della Comunità Educante? 

Il Consiglio vuole rappresentare l’amore e la cura per l’educazione di ragazzi, adolescenti e giovani 

da parte di tutta la nostra Comunità Pastorale. 

Il Consiglio vuole rafforzare sempre più l’unità della nostra Comunità Pastorale, rappresenta infatti 

uno dei frutti della Missione “Per Essere Uno” da poco conclusa. 

La stesura del Progetto educativo, il coordinamento delle principali attività e il confronto su scelte 

importanti saranno i principali compiti del Consiglio. 

 

3) Chi farà parte di questo organismo? 

Ci saranno persone che hanno un ruolo educativo come catechiste, educatori, animatori e allenatori, 

ma anche coloro che svolgono importanti funzioni di supporto tecnico e organizzativo, come cuochi, 

baristi, chi si occupa del campeggio e dei centri sportivi… 

 

4) Come si fa ad entrare in consiglio? 

Alcune persone come le catechiste, educatori, animatori e allenatori, saranno elette dalla Comunità 

Educante nel suo insieme dopo la raccolta delle candidature.  

Altri membri invece saranno nominati dai propri gruppi di appartenenza come coloro che già fanno 

parte del Consiglio dell’ASO, del Campeggio, del Centro Sportivo. 

 

5) Quanto resta in carica il consiglio? 

Una volta eletti o nominati, i membri del Consiglio resteranno in carica tre anni e potranno essere 

rieletti sono per un altro mandato e quindi per altri tre anni. 

 

6) E adesso cosa succede? 

Dopo la serata del 14 gennaio, si raccoglieranno le candidature nelle diverse equipe e gruppi e quindi 

ci saranno delle vere e proprie elezioni cui sono invitati tutti coloro che appartengono a questa 

Comunità Educante. 

Domenica 4 febbraio verrà presentato il Consiglio all’intera Comunità Pastorale durante l’Assemblea 

eccelsiale della Comunità Pastorale. 

 


