
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

Lunedì 29 gennaio 2018 

PRESENTI: d. Mario, d. Dino, Silvana G., Grazia A., Valter P., Remigio D., ., Annamaria B., Silvana B., Graziella 

B., Stefano N., Erica N., Giuseppina B., Concetta Di Maio, Stella Maggio, Franca B., Gabriella B., Marco B., 

Nuccia S., Ausilia B. 

Assenti giustificati: Stella M., Chicca, Alessandro B., Rocco D’E. 

 

Dopo l’invocazione allo Spirito si fa una verifica di come sta andando il Sinodo. L’impressione è che ci sia 

stato un calo di interesse, al di là della preghiera che viene letta ogni domenica e dei segni come lo 

striscione e il brano biblico all’ambone. Si sono fatti tre tentativi per consultare le famiglie, senza esiti; la 

prevista consultazione dei bambini e dei ragazzi tramite caccia al tesoro, prevista il 3-4 febbraio, è stata 

spostata in avanti.  

Viene suggerita la lettura di un dossier su Vita pastorale di gennaio che parla della sinodalità della chiesa e 

si mette in evidenza che non si tratta di una attività tra le altre ma di un modo diverso di fare chiesa, 

soprattutto attraverso la valorizzazione dei laici e la cura a coinvolgere un numero sempre maggiore di 

persone nel camminare insieme. 

Per questo si sospende il programma della consultazione previsto finora e si decide di: 

- sfruttare i canali ordinari per consultare le persone, senza prevedere cose straordinarie: famiglie durante 

gli incontri di catechismo; bambini e ragazzi durante oratorio e catechismo (o campi estivi); giovani a partire 

da quelli che partecipano.  

- Si suggerisce una consultazione anche degli anziani, oltre che di altre forze legate alla parrocchia (es. 

calcio, comitato Palio, ecc.) 

- si decide di concludere la consultazione con l’8 settembre (pellegrinaggio serale della parrocchia) e non il 

12 giugno per avere a disposizione l’estate 

 

Per il programma spirituale si prova a immaginare qualcosa per la Quaresima. Le idee sono diverse, anche 

se pare che organizzare incontri ad hoc sia un po’ a rischio. Soprattutto non si riesce a capire come gli 

incontri quaresimali potrebbero essere a tema sinodale. 

Pertanto si danno solo alcune indicazioni di massima, che la commissione dovrà poi concretizzare: 

- chiedere a tutti i gruppi di riflettere su un’unica pagina evangelica e produrre una riflessione da valorizzare 

il giovedì santo 

- riproporre la via crucis per le strade del quartiere 

- valorizzare quello che i singoli gruppi già fanno per la Quaresima, eventualmente aprendolo (es. via crucis 

dell’oratorio, ecc.) 

 

Non si riesce invece ad affrontare il programma del mese di maggio, rinviato ad altro consiglio. 

 

N.B.: in realtà gli interventi sono stati molto numerosi, a volte in tema, a volte no. E’ stato complicato fare 

sintesi cercando di capire verso dove camminare. Il presente verbale, pertanto, è più l’indicazione finale che 

è emersa che un vero e proprio verbale di ciò che è stato detto. 


