
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
  

Domenica 4 novembre 2018 
 
PRESENTI: d. Mario, d. Dino, Silvana G., Valter P., Grazia A., Annamaria B., Remigio D., Graziella B., Lorenzo 
B., Giuseppina B.,  Chicca, Stella M.,  Fabio Mento, Leonard e Rozeta, Stefano N., Erica N., Ausilia B., 
Emanuela e Baldassare, Marco B. 
Assenti che si sono giustificati: Liliana, Gabriella B., Concetta Di Maio 
Assenti:  Alessandro B., Anna C., Alessandro M., Tiziana e Matteo G., Franca B., Silvana B. Nuccia S., Mauro 
L., Rocco   
Presenti anche altre persone: Lina A., Massimo e Anna P., Marilena 
 
 Dopo la preghiera allo Spirito Santo si segue l’ordine del giorno. 
 
 

1. CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
INTERVENTO DI DON MARCO ANDINA 
Non siamo in presenza di un’epoca in cui si cambia velocemente ma siamo in presenza di un cambiamento 
d’epoca. Dobbiamo esserne consapevoli per evitare di illudersi di ottenere chissà quali risultati, ma anche 
per evitare di essere delusi. L’epoca è difficile ma è anche interessante. Siamo alla sostanziale fine della 
cristianità che si è imposta a partire dal Medioevo;  fino agli anni ’60 il modello culturale in Italia era 
sostanzialmente omogeneo. Oggi non solo per la secolarizzazione ma anche per l’immigrazione e l’arrivo da 
noi di nuove religioni, la cultura non è più la stessa. 
Nel contesto precedente la fede veniva trasmessa all’interno di una cultura omogenea e i capisaldi erano la 
famiglia, la parrocchia e la scuola. Il catechismo era più dottrinale (es. catechismo di Pio X) ma funzionale al 
fatto che la mentalità cristiana veniva trasmessa dalla famiglia, dalla parrocchia e dalla scuola e si andava a 
catechismo per approfondire le cose. Oggi la trasmissione della fede in Italia non avviene più se non in 
forme molto più limitate. Stiamo andando verso un’epoca inedita: non esistono altre epoche storiche del 
passato a cui guardare. Il cristianesimo non è mai stato in diminuzione, ma sempre in espansione: dove 
arrivava, tendeva ad allargarsi e a plasmare la cultura. Non a caso si è parlato di “nuova evangelizzazione” 
(bisogna evangelizzare di nuovo), di “primo annuncio” (elementi essenziali della fede e non 
approfondimenti). Enzo Biemmi ha parlato di “secondo annuncio”: tornare a parlare delle cose essenziali 
della fede in un contesto in cui si è già sentito parlare di Gesù Cristo in qualche modo. Qualcuno ha sentito 
molto poco di Gesù, qualcuno non è interessato e il contesto è variegato. 
Più che come fare, io sottolineerei tre atteggiamenti che vanno evitati: 

1) il risentimento per il presente e la nostalgia del passato 
2) l’ansia e l’illusione di riconquistare le posizioni del passato 
3) l’isolamento in attesa di tempi migliori (il piccolo gregge che si isola dal resto del mondo 

irrimediabilmente perduto): coltivare piccoli gruppi molto motivati in attesa di qualche figura 
carismatica, senza preoccuparsi del resto del mondo. 

 
PRIMO DIBATTITO 
(Marco) E’ importante la famiglia: se la famiglia non crede, non porterà mai il figlio in chiesa. Per quanto 
riguarda la scuola, dipende molto dagli insegnanti  (non solo di religione)che uno si trova. Infine la 
parrocchia che però deve essere attraente, anche solo a livello di strutture, benché non sempre il campo da 
calcio porta ad essa: spesso c’è come un muro invisibile.  Bisogna trovare una soluzione che dia un colpo al 
cerchio e un colpo alla botte, confidando nello Spirito Santo 
 
(Lorenzo) Il problema è che mancano esempi da seguire. C’è un decadimento morale un po’ generale in 
quanto tutti fanno un po’ ciò che vogliono. 
 



(Marilena) Negli incontri tra catechisti si è detto che in una società simile non si tratta tanto di rendere più 
semplice il catechismo ma di capire quali sono gli elementi base da trasmettere, facendo leva sul fatto che 
questa ansia di incontrare Dio fa parte della natura umana. 
 
(d. Mario) In realtà anche la scuola e la famiglia sono agenzie educative un po’ in crisi. Perciò il problema 
non riguarda solo il Cristianesimo. Quando penso alla catechesi divido le persone a seconda che la chiedano 
o non la chiedano. Se non la chiedono, devo andarli a cercare? E come fare per mandare messaggi al largo? 
Se la chiedono, bisogna capire se lo fanno per fede e per cultura. Spesso le cose che le famiglie insegnano 
sono diverse da quelle che imparano a catechismo. Anche su cose pratiche come andare a messa è molto 
complicato. Enzo Biemmi usava per la catechesi  l’immagine di una casa in ristrutturazione ma in cui le 
persone che ci abitano non vogliono andarsene. Qualcuno dice di non fare il passo più lungo della gamba e 
di non approfondire tutto. Da ultimo mi faccio anche la domanda su cosa si vede di bello nelle persone 
evangelizzate: in noi vedono delle persone che hanno ricevuto una buona notizia? 
 
(Leonard e Rozeta) In Albania fino al 1991 non si poteva parlare di fede perché eravamo in dittatura. 
Quando la dittatura è caduta c’è stata una fame di fede e tutti andavano in chiesa. Ancora adesso questo 
attaccamento alla fede continua. Invece più complicato per le nuove generazioni qui in Italia: difficile 
coinvolgere le famiglie. C’è anche da dire che ci sono motivi pratici: i genitori spesso sono impegnati col 
lavoro perché non hanno il patrimonio che hanno le famiglie italiane e non hanno tempo di portare i figli da 
una parte e dall’altra. 
 
(Stefano) Con Erica non abbiamo molta esperienza educativa però sicuramente per noi l’oratorio non è solo 
aggregazione. Per fare aggregazione ci sono il calcio, la palestra, il nuoto: la parrocchia deve testimoniare. 
L’aggregazione dovrebbe educare a valori civili anche molto semplici: lasciar pulito dove trovi, dare una 
mano, ecc. La parrocchia non deve darli per scontati ma deve andare oltre e arrivare a parlare di Gesù e di 
Maria. Inoltre la parrocchia serve per coinvolgere i giovani e gli adolescenti,  anche se sono pochi, in un 
servizio per i più piccoli. Serve per far superare loro l’età infantile e farli crescere come uomini e donne, 
scoprendo la loro vocazione cristiana. Il catechismo non possiamo farlo in oratorio, al massimo possiamo 
sostituirci alla famiglia per insegnar cose semplici come il segno di croce, che la Madonna è mamma ma non 
molto di più. 
 
RISPOSTE DI DON MARCO. 
Il fatto che qualcuno comincia a non chiedere i sacramenti è un segno dell’epoca. Bisogna essere 
accoglienti ma non è il caso di andarli a cercare. Inoltre quelli che la chiedono non hanno tutti la medesima 
motivazione  e il fatto che alcuni la chiedano per motivi culturali e altri per la fede è pure un segno 
dell’epoca. E’ difficile prevedere che cosa sarà fra 20-30 anni: se il Cristianesimo è destinato a diventare 
minoranza seppur significativa allora le cose si chiariranno e si verificherà una autoselezione. Diventa 
importante proporre percorsi significativi e prestare attenzione ai “ricomincianti” che si possono 
riavvicinare in occasioni particolari come lutti, matrimonio e altro.  
Un altro profilo interessante è quello di non colpevolizzarsi troppo con l’idea che non vengano perché il 
catechismo è fatto male: spesso non vengono per il contesto culturale anche se comunque devo 
interrogarmi sui metodi che uso, sapendo che ricette straordinarie non ci sono. Certo che la mediazione 
famigliare ci deve essere comunque e occorre cercare sinergie con le famiglie, almeno con quelle che ci 
stanno. La famiglia resta l’istituzione portante per i ragazzi e una certa collaborazione anche con la scuola 
occorre cercarla.  
La motivazione debole comunque non deve essere motivo di esclusione pur mantenendo la serietà della 
proposta. Serietà non significa severità che è poco efficace in questo contesto culturale. Occorre un 
atteggiamento di simpatia e di accoglienza: secondo il teologo Sequeri il Vangelo è per tutti, i sacramenti 
per i credenti, dunque lo sforzo di arrivare a tutti va fatto. In passato forse era il contrario: si dava il 
sacramento a tutti e si evangelizzava poco. 
Circa il declino morale della nostra società occorre che le comunità cristiane siano delle isole in questo 
declino morale in cui questo non avviene. Lo sguardo deve sempre essere universale perché il messaggio 
evangelico dice la verità dell’uomo che è per tutti, anche se non tutti la recepiscono. Gesù, che amava i 



paradossi, disse: “Quando il Figlio dell’uomo tornerà, troverà la fede sulla terra?”. E’ un paradosso ma serve 
per ricordarci che anche se il Vangelo è un bel messaggio, non è scontato che venga accettato. Perciò è 
importante che le comunità cristiane continuano a proporlo in maniera serena.  
La storia del cristianesimo è piena di autori che dicono che se fosse per il Vangelo uno si farebbe cristiano 
ma per come lo vivono i cristiani… un po’ meno. E il filosofo Nietzsche diceva che non si vede molto la gioia 
cristiana sul volto di molti cristiani…  
Tonino Lasconi sottolineava con realismo che facendo bene il catechismo magari ne recuperi alcuni ma non 
tutti, perché è il contesto culturale a fare la differenza. Però chi si allontana dopo la cresima che possa 
almeno avere un buon ricordo di belle relazioni e di un messaggio significativo. Il seme deve essere gettato. 
Per questo non dobbiamo interrogarci troppo su dove spargere il seme: spargilo in abbondanza e poi vai a 
cercare i frutti. 
 
SECONDO INTERVENTO DI DON MARCO. 
Se prima ho detto le tentazioni da evitare ora provo ad indicare qualche atteggiamento in positivo. 

1. Coerenza tra fede e vita: non perfetti ma neanche corrotti o ipocriti (come dice papa Francesco). 
Quanto siamo attraenti e credibili come comunità cristiana? Le prime comunità cristiane 
evangelizzavano con il primo annuncio ma anche con uno stile di vita particolare, pur facendo la 
tara sulle prospettive un po’ idealizzate descritte negli Atti degli Apostoli. Il fatto di diventare 
minoranza potrà aiutare in questo miglioramento qualitativo, senza mai chiudersi, ma proponendo 
il significato del Cristianesimo a tutti. O il Cristianesimo riesce a parlare all’intera società o diventa 
un ghetto, una sètta. 

2. Uno stile di vita fraterno e di attenzione ai deboli. E’ uno dei temi più cari a papa Francesco. In un 
contesto sociale più difficile è importante il sostegno reciproco 

3. Uno sguardo universale: il Vangelo è per tutti. Gesù Cristo dice la verità dell’uomo e rivela le 
esperienze elementari: il senso del nascere, del morire, della famiglia, dell’amore, della sofferenza, 
della fragilità, dell’onestà, dell’accoglienza di tutti. E la catechesi deve fare spazio a queste cose che 
sono un po’ l’essenziale. Spesso si dice che la catechesi deve avere una indole teologica e non 
pastorale, ma in giro va denunciata la cattiva teologia. L’indole pastorale spesso non significa 
rinunciare alla teologia ma fare una teologia più praticabile. Nel recente Sinodo dei giovani si parla 
di dare delle indicazioni significative sui valori fondamentali per esempio in tema di sessualità, ma 
poi spesso si evitano i nodi teologici fondamentali. 

4. Dialogo con il mondo, anche con persone che la pensano diversamente, pur mantenendo la 
fermezza della testimonianza. Bisogna sapere che certe cose non vanno bene e vanno denunciate. 
Per esempio il modo di accogliere la sofferenza, la fragilità o altro: a volte si vuole dialogare a tutti i 
costi, ma a volte non si riesce. Noi spesso la facciamo sul piano della legge e non su quello delle 
scelte. 

 
Qualcosa di più specifico sul momento catechistico. Si è detto che una volta il catechismo era 
prevalentemente dottrinale. Si rischia di sovraccaricare oggi  il momento del catechismo.  Per esempio si 
chiede alla catechesi di essere carità, liturgia ma poi spesso non si riesce più a gestire il momento del 
catechismo. Bisogna individuare altri momenti in cui quello si può fare e in questo la comunità cristiana ha 
un ruolo fondamentale.  Far fare delle esperienze, a differenza della catechesi degli adulti in cui non  
bisogna far fare delle esperienze ma offrire interpretazioni. 
 
SECONDO DIBATTITO 
(Marco) Fa più rumore un albero che cade che una foresta cresce. Spesso si dà valore a scandali di preti e 
del Vaticano, alle ricchezze dalla Chiesa e ci troviamo sempre di fronte alle stesse discussioni. Così il 
messaggio cristiano diventa poco attraente.  
Inoltre sul “ricominciare”. Siamo sicuri che se uno sta troppo lontano riesca a riprendere il giro? 
 
(d. Marco). Questo è proprio il discorso della coerenza tra fede e vita. Però la testimonianza cristiana deve 
mettere in conto la persecuzione: i profeti dell’Antico Testamento finiscono quasi tutti male e Gesù l’ha 
preannunciato in molti modi, compresa l’ottava Beatitudine. Questo però non ci deve rendere risentiti 



verso gli altri, ma con l’atteggiamento di Gesù che perdona sulla croce a coloro che l’hanno ucciso: “Padre, 
perdonali perché non sanno quello che fanno”. 
 
(d. Mario)  
Cosa può fare la comunità di s. Domenico? Prima di tutto pregare per i bambini e dare un buon esempio di 
partecipazione alle celebrazioni. Rendere le celebrazioni, specialmente dal punto di vista dei canti, più 
adatte a misura dei bambini. E’ vero che a volte i bambini non ci sono, ma è un serpente che si morde la 
coda… Fare più animazioni per i bambini e fare in modo che la comunità ci sia per i bambini. 
Circa le figure di riferimento sarebbe importante  che si facesse spazio a catechisti coppia, marito e moglie 
insieme. E’ una vocazione, bisogna lavorarci su, ma il tono che ha l’incontro guidato da una coppia è diverso 
e ha possibilità molto più alte e sviluppate. Questo eviterebbe anche che l’incontro di catechismo non sia 
visto come lezione, sia perché il catechismo riceverebbe un tono familiare. 
 
(Giuseppina) 
Per evitare il catechismo troppo scolastico è necessario abbinarlo all’oratorio e far intervenire gli animatori 
a fianco dei catechisti. In questo modo l’oratorio rafforza la catechesi. 
E’ vero: bisogna proprio vincere la nostalgia del passato, perché le condizioni di vita e le situazioni sono 
profondamente diverse. Però è ancora possibile per i giovani entrare in contatto con la Chiesa e fare 
esperienze significative (es. quest’estate con il cammino verso Roma per il sinodo sui giovani) che ti fanno 
prendere consapevolezza di ciò che stai facendo. 
 
(Silvana G.) 
La prima lezione di catechismo che si faceva era “Dio ti chiama per nome” ed era un bel momento di 
aggregazione e di conoscenza reciproca. Quando si passava a parlare della famiglia, già 20 anni fa si 
trovavano bambini con genitori separati e c’era un po’ di disagio nel paragonare l’esperienza della chiesa 
all’esperienza di famiglia. Ma oggi, quando parliamo di famiglia, a cosa ci riferiamo? Ci sono famiglie 
allargate, famiglie di separati. E verso dove andiamo? Famiglie con due mamme, due papà? Parlando con i 
giovani questi mi rispondono: ma perché bisogna obbligare due persone che litigano a stare insieme e a 
creare disagi nei ragazzi? Col senno di poi uno dice: ma non potevamo prevedere la deriva che si stava 
prendendo e fare qualcosa? 
Inoltre c’è il problema delle nuove tecnologie: come si può comunicare con loro. Io sono “fisica” e ho 
bisogno l’incontro del faccia a faccia. 
 
(d. Marco) 
Sarebbe necessario avere tra i catechisti dei “nativi digitali” che affianchino i catechisti. 
 

2. PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
 (d. Mario) 
I corsi in preparazione al matrimonio sarebbero abbastanza ben fatti: la pastorale famigliare diocesana sta 
lavorando per rendere più omogenei i corsi. Noi facciamo quattordici incontri che però servono solo come 
assaggio, visto che il discorso che si faceva prima sulla catechesi dell’iniziazione cristiana circa la fine della 
società cristiana vale anche per il matrimonio. 
Le maggiori impreparazioni sono 

a) senso del sacrificio 
b) senso del sacro e del sacramento 
c) capacità di dialogo, di volontà di amare 
d) problemi di immaturità psicologiche (mammismo) e di dipendenze (gioco, pornografia, sostanze 

stupefacenti, ecc.) 
Inoltre il corso spesso capita tra capo e collo, perché uno non si aspetta di dover fare un corso per potersi 
sposare in chiesa.  
Anche con gli adolescenti è problematico parlare di relazione, di purezza, di educazione alla sessualità, 
quando altri dicono loro che bisogna “fare esperienza”. E comunque a volte manca l’informazione: ho 



incontrato due coppie che non sapevano che la Chiesa fosse contraria alla convivenza. Qualcuno quando 
l’ha saputo si è addirittura separato in vista di sposarsi dopo. 
E’ necessario poi prevedere che gli sposi non siano abbandonati dopo il matrimonio: dovremmo magari 
trovare “coppie padrini”, cioè coppie più mature che accompagnino singolarmente coppie giovani e li 
aiutino. 
 
(Massimo) 
Condivido la preoccupazione sul mammismo. Anche tra colleghi più giovani vedo che i mariti si aspettano 
che le loro mogli li servano come facevano la loro madre. C’è un problema di autonomia dei maschi. 
Inoltre c’è da ritrovare un nuovo equilibrio di coppia visto che oggi anche le donne lavorano e che i legami 
sono più fragili. 
 
(Silvana G.) 
Alcune cose che sono state elencate non si apprendono con degli incontri, ma devono essere trasmesse 
attraverso l’educazione famigliare. Quando arrivano ai corsi hanno già un carico di esperienze e non sono 
dei vasi vuoti. Certe irresponsabilità diventano strutturali e non si possono più correggere 
 
(d. Dino) 
I corsi potrebbero essere orientati a riscoprire la fede, perché a volte la scoperta della fede fa cambiare, 
anche se psicologicamente sembra impossibile. Invece di parlare loro dei valori del matrimonio che risulta 
essere un discorso solo teorico si potrebbe puntare a far riscoprire la fede nel Vangelo del matrimonio. Non 
so se possa funzionare, ma ho visto che dove manca la maturità umana a volte la riscoperta della fede è 
una motivazione più che sufficiente per recuperare le lacune psicologiche. 
 
(Marco) 
Bisogna anche capire le motivazioni per le quali una coppia magari già convivente  decide di sposarsi in 
chiesa. Magari solo per la festa… 
 
(Silvana G.) 
Per superare il rischio di mammismo io ho puntato a creare buone relazioni con le nuore e me lo impongo 
tutti i giorni. 
 
(Lina) 
Io confermo quello che ha detto don Dino. Conosco una persona che tradiva continuamente la moglie ma 
da quando ha riscoperto la fede ha portato lui stesso la testimonianza di essere cambiato e di aver 
ricostruito il rapporto con lei. La fede serve anche per superare le tensioni e le crisi: se si  mette il Signore in 
mezzo alla relazione allora uno è sempre invogliato ad andare oltre. 
 
(Giuseppina) 
Il discernimento vocazionale che dovrebbe stare a monte della preparazione al matrimonio richiede un 
percorso che parte dal gruppo giovani, addirittura dalla catechesi dell’iniziazione cristiana. 
 
(d. Mario) 
Ancora due provocazioni. In Sud Italia c’è un luogo in cui il corso in preparazione al matrimonio dura un 
anno. Il corso non era solo sui valori del matrimonio ma ha lavorato tanto sulla fede, tipo quelli che faceva 
padre Gasparino a Cuneo. E’ possibile pensare almeno in Asti un corso di questo genere? 
L’altro spunto di riflessione riguarda l’età della cresima. Quando è meglio farla? Alcuni dopo la comunione 
interrompono il cammino per riprenderlo a 16 per fare la cresima a 18. Ovviamente ci dovrebbe essere una 
linea diocesana, ma si potrebbe comunque parlare del problema. 
 

3. CATECHESI ADULTI: CELLULE, INCONTRI BIBLICI, ECC. 
 (Chicca) 



Ci sono motivazioni diverse per decidere di partecipare alle cellule, anche solo per stare insieme. 
Bisognerebbe trovare altre persone disposte ad animare le cellule, perché siamo già numerosi in gruppo e 
spiacerebbe dire di no. E’ la continuità che fa la differenza e approfondisce le relazioni. 
I gruppi sono pochi e sono sempre gli stessi… Eppure è molto significativo poter leggere e potersi 
concentrare sulle letture della domenica, arrivando già preparati. 
Magari le persone ci sarebbero ma bisogna anche mettere a disposizione la casa e formare animatori. 
 
(Lina) 
Noi la facciamo mensilmente ed è iniziata dalla missione Avvento di don Giacomo. Il nostro gruppo pone 
sempre un sacco di domande, tutte riguardanti la fede e cerca sempre delle risposte. Poi concludiamo con 
la preghiera e questo ci lega tanto. 
 
(Chicca) 
Sentiamo l’esigenza di coordinarci e trovare un punto di incontro. E anche di confrontare le esperienze 
usando una certa discrezione, soprattutto quando si tratta di aiutare qualcuno senza farlo troppo sapere in 
giro. 
 
(Grazia) 
Difficile far nascere altre cellule.  
 
(don Mario) 
Una volta si pregava per le cellule, specie durante l’adorazione eucaristica. Ora l’adorazione eucaristica è un 
po’ desolata o perché non si sa come pregare o perché l’orario non è adeguato. Il motivo per cui era nata 
questa adorazione eucaristica era proprio di pregare per l’evangelizzazione e per le cellule. 
Un obiettivo dovrebbe essere quello di allargare il discorso di evangelizzazione, per esempio favorendo la 
nascita di nuove cellule. 
Oltre alle cellule c’è anche il discorso degli incontri biblici. Forse potrebbe essere utile fare anche incontri 
sul catechismo della chiesa cattolica. 
 
(Lina) 
Il catechismo deve partire da domande che ci si pone. Ogni gruppo potrebbe essere supportato con incontri 
di approfondimento a partire dal catechismo 
 
CONCLUSIONE 
Riflessione a partire dall’icona biblica e preghiera di Sinodo. 


