
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

Martedì 22 ottobre 2018 

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

Concetta Di Maio, Gabriella B., Nuccia S.,  Chicca, Stella M.,  Fabio Mento, Rocco  Leonard e Rozeta, Silvana 

B., Liliana P., Stefano N., Erica N., 

Assenti che si sono giustificati: Mauro L.   

Assenti:  Grazia A., Lorenzo B., Alessandro B., Anna C., Alessandro M. Tiziana e Matteo G., Ausilia B., 

Emanuela e Baldassare, Franca B 

 

 Dopo la preghiera allo Spirito Santo si attacca con l’ordine del giorno. 

1) Lettura  del capitolo 2.1 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 6 (preparazione al matrimonio) (Valter) 

- il punto 2 (iniziazione cristiana), specie nel coinvolgimento delle famiglie (Liliana) 

- il punto 9 (catechesi agli anziani) (Amalia) 

- il punto 5 (catechesi ai giovani) (Marco B.) 

- il punto 3 (catechesi agli adulti) (Lina) 

- il punto 4 (oratorio), che è formulato molto bene: non solo aggregazione ma anche catechesi 

(Matteo L.) 

 

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

precisazioni proposte alle tesi: 

- Rispetto al punto 1:  introdurre il riferimento alla sensibilizzazione della comunità sulle 

problematiche della trasmissione della fede, della catechesi, dell’oratorio, per evitare di puntare 

solo alla formazione di “dedicati” ma ai quali la comunità sostanzialmente delega (don Dino) 

- Rispetto al punto 2: aggiungere la necessità di un impegno maggiore nella catechesi 

postbattesimale, senza limitarsi al messa dei bimbi (Giuseppina). Coinvolgere le famiglie già dei 

bimbi piccoli per poter con loro fare un percorso di crescita e accompagnamento per gli anni a 

venire (Lucia) 

- Rispetto al punto 4: sottolineare che l’oratorio è un luogo ideale per il coinvolgimento delle 

famiglie, come già avviene (Nuccia) 

- Rispetto al punto 5:  sottolineare l’importanza di tenere il contatto con i giovani e di dar loro un 

orientamento alla vita, anche se all’inizio sembrano un po’ restii (Elisa G.). Puntare sul “fare”, sul 

coinvolgere i ragazzi in esperienze pratiche e in opere di carità e non solo in parole (Isaak) 

- Rispetto al punto 6: precisare che per formazione al matrimonio non si intende solo il corso per il 

matrimonio religioso, ma anche il “prima”, in riferimento alla formazione all’amore e alla famiglia 

(don Mario) 

- Rispetto al punto 9: precisare la necessità di formare persone che facciano questo genere di 

servizio (Concetta) 

 

 



 

 

 

 

 

4) un giro di proposte di linee da seguire per applicare i punti del documento. 

- E’ importante il clima di convivialità e non solo la proposta di fede. Soprattutto per i giovani il 

crescere insieme e fare esperienze di aggregazione secondo un certo stile (Marco B.).  

- è un po’ lo stile del gruppo famiglie che parte da feste e gite ma ha in mente qualcosa di più che 

non il semplice divertirsi (Lucia) 

- la convivialità non basta: bisogna arrivare a presentare Gesù come il “tutto” della propria vita. Se il 

Vangelo non attecchisce è perché lo si trasmette in modo sbagliato, magari troppo 

intellettualistico. Presenta la propria esperienza di nonna con 21 nipoti… (Lina) 

- esperienza del comitato Palio che ha puntato sull’insegnare ai ragazzi a stare insieme e a costruire 

insieme una relazione bella: questo ha aperto la strada anche per altre cose (Remigio) 

- sviluppare la relazione tra gruppi all’interno della parrocchia perché non si coltivi il proprio 

orticello, ma si rispetti il lavoro degli altri. A volte non si sa che cosa succede… (Anna Maria) 

- racconto di un’esperienza in cui chi andava a messa non salutava per strada: brutta testimonianza 

(Liliana) 

- come si fa a costruire una situazione di stima reciproca in parrocchia? Gli avvisi sono noiosi ma è 

una delle poche occasioni di dire l’insieme della parrocchia e non solo i piccoli settori (don Mario) 

- puntare per questo alla formazione spirituale, come quest’anno si è fatto facendo commentare  a 

tutti i gruppi lo stesso brano di Vangelo (lavanda dei piedi il giovedì santo) (d. Dino) 

 

5) proposta di approfondimenti per domenica 4 novembre (secondo incontro della prima sessione). 

Soprattutto il punto 2 (si chiederà ad un esterno esperto di darci una mano): iniziazione cristiana. In 

secondo luogo il punto 6 (preparazione al matrimonio). In terzo luogo il punto 8 (catechesi biblica) 

Perciò il 4 novembre dedicheremo un’ora e mezza al punto 2 e due mezze ore ai punti 6 e 8. 

 

VARIE ED EVENTUALI: 

Per l’albero da piantare a memoria di don Giacomo si decide di chiedere ad un vivaista un consiglio su quale 

albero in base allo spazio dove si intende mettere. Si toglierà un giro di siepe per allargare il prato e l’albero 

sarà posizionato tra l’agrifoglio e l’angolo verso la porta di ingresso in canonica. 

 

 


