
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

Lunedì  27 maggio 2019 

PRESENTI: d. Mario, d. Dino, Valter P., Annamaria B., Graziella B., Giuseppina B., Nuccia S.,  Fabio M, 

Fiammetta P., Rozeta P., Liliana P., Stefano N., Erica N., Lorenzo B., Baldassarre B., Emanuela B., Franca B., 

Rocco D., Concetta D.  M., Carlo e Pina B., Stella M., Domenico M. 

Assenti che si sono giustificati: Chicca S., Remigio D. Silvana G 

Assenti:  Alessandro B., Anna C., Alessandro M., Tiziana e Matteo G., Ausilia B., Franca B.,  Marco B., 

Carmen B., Matteo C. 

 

 Dopo la lettura del brano biblico- icona del Sinodo e la preghiera del Sinodo, inizia la discussione 

1) Lettura  del capitolo 2.3 dell’ Instrumentum Laboris  

2) viene trattato insieme al punto 3 in un primo giro di opinioni. Le tesi che si ritengono più importanti 

per la parrocchia sono:  

- il punto 1 (progetti di aiuto)  

- il punto 2 (relazione con i poveri) 

- il punto 3 (sensibilizzazione comunità) 

- il punto 4 (lavoro insieme)  

- il punto 5 (studio delle cause della povertà) 

- il punto 6 (impegno sociale e politico) 

 

3) viene trattato insieme al punto 2 in un primo giro di opinioni. Ecco le sottolineature e le 

precisazioni proposte alle tesi: 

- in generale: punti molto interessanti ma non sempre di facile realizzazione (Concetta); è 

necessario andare un po’ controcorrente e denunciare il clima di odio che si sta diffondendo: si può 

partire anche dalle piccole cose, dal sorridere per strada, dall’incontrare le persone (Silvana B.) 

- Rispetto al punto 1: difficoltà tra la prima e la seconda generazione di immigrati: si è provato a 

seguire anche con l’aiuto di una psicologa le seconde generazioni, ma non sempre si riesce(Rozeta); 

a volte è difficile coinvolgere i bambini nelle iniziative comuni come la festa della bandiera albanese 

(Rozeta); pensare anche a come creare lavoro (Fabio); importanza dell’accompagnare le situazioni 

difficili fino alla fine e non solo temporaneamente (Graziella B.); riprendere l’animazione dei cortili 

(Franca) 

- Rispetto al punto 2: le esigenze materiali della gente non sono così pressanti, più importante 

stabilire relazioni (Giuseppina); positiva esperienza del magazzino solidale nel creare amicizie: 

spesso il problema non è la mancanza di cibo ma il fatto che molte famiglie sono abbandonate a 

loro stesse (Pina); a volte le relazioni si creano con un semplice sorriso, per esempio in chiesa alla 

domenica anche se non ci si conosce personalmente (Carlo); senza studiare strategie, è bello  fare 

gesti semplici ed essere se stessi in ogni ambiente: è bello quando i bambini ti riconoscono fuori 

dalla scuola e ci si “riconosce” a vicenda (Nuccia); si dovrebbe tornare a valorizzare l’attività nei 

cortili per entrare in contatto con persone e famiglie nuove (Franca);  

- Rispetto al punto 3: trovare tutti i modi possibili per coinvolgere la comunità (Giuseppina); portare 

testimonianze di persone aiutate e che hanno cambiato la loro situazione (Anna Maria); diffondere 

molto l’informazione su ciò che si fa, senza dar nulla per scontato, esempio del lavoro della 



parrocchia del Sacro Cuore con un gruppo di gambiani (Fiammetta); valorizzare il rapporto 

personale senza affidarsi agli avvisi detti in chiesa e cercare di coinvolgerli in momenti forti e non in 

momenti di stanca (Stefano) 

- Rispetto al punto 4: necessario allargare e coinvolgere le nuove generazioni, ma anche quelle di 

mezzo… (Stefano); qualche preoccupazione per l’età media alta dei volontari (Liliana); sfruttare 

tutte le occasioni per coinvolgere persone, come per es. nella commissione sinodo e nel gruppo di 

Asti Gods’ Talent che quest’anno lavora su testi riferiti alla carità (Nuccia) 

- Rispetto al punto 5: non si capisce bene perché dedicare del tempo a questo, quando sono già 

note le cause della povertà e si tratta di prendere posizione contro ogni diseguaglianza sociale 

(Nuccia); importante è invece informare correttamente perché la situazione è difficile da capire e 

perché la gente semplice è attratta da slogan (d. Dino);  

- Rispetto al punto 6: dopo le recenti elezioni ci sono seri rischi di spaccatura dell’Italia e della 

Chiesa (Silvana B.); tempi lunghi per formare alla politica ma è comunque da tentare (Fiammetta); è 

necessario che l’investimento sia della Chiesa dall’alto, perché dal basso i tempi sono troppo lunghi 

(Lorenzo); importanza di formare alla politica per evitare che i politici siano estranei a valori di 

solidarietà e di impegno disinteressato (d. Dino);  

 

4) proposta di approfondimenti per domenica 23 giugno (secondo incontro della terza  sessione). 

Invitare una persona del mondo Caritas per far capire il ruolo di una parrocchia nel far crescere 

nella carità in tutti i suoi aspetti. 

 

5) Varie. Il gruppo di catechisti propone di anticipare la messa delle 10.30 alle 10, almeno una volta al 

mese quando c’è catechismo, per coinvolgere i  bambini.  

Vantaggi: i bambini arriverebbero e preparerebbero qualcosa per la messa, quindi farebbero 

attività dopo messa 

Svantaggi: troppo presto per essere la messa centrale della comunità, ci sarebbe un impatto troppo 

massiccio di ragazzi (150) su una messa già molto partecipata, scomparirebbe l’apporto dei piccoli 

della baby liturgia 

 

Proposta: posticipare alle 9,30 la messa delle 8,30 e magari quella delle 10,30 alle 10.45-11; far 

partecipare con animazione i ragazzi alla messa delle 9,30. Oppure far partecipare i ragazzi alla 

messa delle 11.  

Non fare questi spostamenti una tantum, ma sempre. 

Fare una consultazione popolare. 

Il gruppo di catechisti discuterà se seguire l’opzione 9,30 oppure quella 11. 

 

APPENDICE. 
Silvana G. (assente) ha inviato un contributo: “mi sembra che qualcosina nella nostra comunità la stiamo 
già facendo.... il magazzino solidale è un bell’esempio!!! Il punto cinque lo farei salire di grado, lo trovo 
molto importante e mi piacerebbe che ci fosse un’informativa a 360 gradi su ciò che si fa nel quartiere e 
prendo come esempio l’insieme di associazioni che in questo momento si stanno occupando della situazione 
“ tetti blu”. Qualsiasi impegno volto ai più deboli è carità e mi piacerebbe informare la comunità di ogni 
iniziativa. Penso anche che qualsiasi persona si trovi in una situazione di disagio causata da altri o da se 
stesso, nel momento in cui non fa nulla per uscirne si rende complice di quella situazione punterei su una 
educazione “ del darsi da fare “ tutti insieme naturalmente! “ 
 


