Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 26/09/2017

Alle ore 20,35 risultano assenti giustificati cinque componenti il C.P.P.; don Mario legge il brano
di Vangelo del giorno, Lc 8,19-21, quale esortazione all'ascolto della Parola di Dio; il Parroco
suggerisce che ciascuno custodisca nel proprio cuore anche solo una frase del Vangelo della
domenica. Segue la recita comunitaria dell'Ave Maria VERIFICA DELLE ATTIVITA' ESTIVE
Prende la parola Tiziana, che da alcuni anni fa parte dello staff organizzativo del GREST estivo;
lei riferisce con soddisfazione che l'esperienza è stata molto positiva; il grest è stato molto
partecipato e vissuto in armonia da tutti coloro che lo hanno frequentato in vario modo e dai
ragazzi in particolare.
Lo spettacolo messo in scena per la serata finale ha ben sintetizzato le attività svolte all'oratorio
nel mese di luglio e vi hanno partecipato anche i più piccoli.
Molto apprezzata è stata la presenza in oratorio l'11 luglio di don Giovanni Fasoli, dell'Opera
Famiglia di Nazareth, esperto di cyber-psicologia della realtà virtuale, il quale nel corso della
mattinata ha proposto alcune attività per i ragazzi mentre nel pomeriggio ha incontrato gli
animatori.
Quest'anno è stato messo a disposizione di bambini e ragazzi un quadernone dove potessero
esprimere i loro pensieri e stati d'animo attraverso frasi e/o disegni; questa iniziativa è stata
apprezzata molto in quanto tanti ragazzi hanno utilizzato questo strumento di comunicazione.
Rosanna propone di valutare la possibilità di organizzare una serata con la partecipazione di
don Giovanni Fasoli per parlare di come un buon cristiano possa testimoniare Dio nella vita di
tutti i giorni.
 RIFLESSIONE SULLE UNITA' PASTORALI
Don Mario riferisce di un incontro che si è svolto recentemente tra tutti i Vicari della nostra
Diocesi avente come argomento "Passi per il cammino verso le Unita Pastorali".
In quella occasione sono stati nominati i Vicari di coordinamento delle varie UP che dovranno
supportare i singoli Parroci nel cammino di creazione delle UP. Nella nostra UP è stato
incaricato per questo ruolo il parroco di Avesa don Andrea Manara.
In sintesi, per il prossimo anno liturgico, i membri di tutti i CPP di ogni singola Unità Pastorale si
incontreranno per 3 volte, con l'assistenza di una equipe di accompagnamento, nei mesi di
ottobre/novembre una prima volta e poi successivamente in febbraio/marzo e maggio/giugno
del prossimo anno. Quanto emergerà da ogni incontro sarà poi approfondito, analizzato ed
elaborato in ambito parrocchiale dal CPP.
Si tratta quindi di un cammino di lavoro condiviso tra le parrocchie e che ci porterà
gradualmente alla formazione della nostra Unità Parrocchiale.



PROPOSTE PER L'OTTOBRE MISSIONARIO

Don Mario riferisce ai presenti che il ricavato dalla TOMBOLA che si svolgerà in Oratorio
domenica 15 ottobre sarà devoluto a favore dell'attività missionaria svolta dal nostro
compaesano Matteo Bonato; mentre il ricavato del lavoro di sartoria sarà destinato a suor
Natalina Marini e al dott. Gabriele Lonardi.


PROGETTO EDUCATIVO PER L'ORATORIO

Don Mario invita Libera, in rappresentanza del gruppo Progetto Educativo per l'Oratorio, a
riferire sull'attività fin qui svolta.
Libera legge un comunicato che si può sintetizzare nei punti seguenti:
A. scopo del PEO avviare una riflessione sul possibile progetto educativo dell'oratorio
parrocchiale
B. iniziative finora messe in atto: incontro testimonianza con Debora Vezzani cantautrice
che racconta la fede attraverso la musica e con Damiano Tommasi sul tema fede e
sport. Serata incontro con don Giovanni Fasoli esperto in cyber-psicologia della realtà
virtuale. Animazione durante il mese di luglio della Santa Messa in oratorio. Incontri con
i responsabili del Grest per condividere riflessioni e idee.
C. Presa di coscienza che il cammino del PEO dovrebbe essere condotto da persone
esperte e che dovrebbe anche essere il frutto di una riflessione comunitaria e che oggi
l'oratorio non è sentito come espressione della comunità parrocchiale.
D. Decisione di rinunciare all'incarico con l'augurio che questa missione venga presa in
carico dagli altri gruppi parrocchiali in attività
Lauretta ringrazia per le valevoli attività organizzate dal PEO; esorta le componenti il gruppo a
non scoraggiarsi davanti alle prime difficoltà, alle resistenze e/o indifferenze che potrebbero
incontrare lungo il loro cammino.
Silvia loda la validità delle iniziative finora messe in atto dal gruppo, che esorta a proseguire la
propria attività.
Giuliano invita il gruppo PEO ad andare avanti e di presentare magari di volta in volta i propri
progetti ai vari gruppi parrocchiali chiedendone la collaborazione per l'attuazione.
Don Mario interviene per fare una precisazione: a suo parere il parco presso via Monastero che
viene comunemente chiamato Oratorio in realtà non lo è; infatti Oratorio è un luogo di attività e
di istruzione religiosa; quindi dovrebbe essere definito campo o parco parrocchiale perchè in
quel luogo si svolgono attività ludico-sportive di tipo laico.

Per Bartolo un proposito di progetto educativo dovrebbe essere quello di insegnare, per
esempio durante il grest, ai ragazzi la tolleranza del diverso, perchè i cristiani sono chiamati alla
fratellanza verso il prossimo.
 VARIE
1. Progetto Nuova Evangelizzazione. Bartolo propone di prendere contatti con suor Paola
del Centro di Spiritualità Mericianum di Desenzano, suor Cecilia delle Figlie del Sacro Cuore
di Bergamo e con mons. Ezio Falavegna per organizzare alcuni incontri di catechesi per
adulti da svolgersi nel periodo quaresimale.
2. Adolescenti e Giovani. Giuseppe ricorda che il 4 ottobre inizieranno gli incontri settimanali
per gli adolescenti con l'intento particolare di fornire la preparazione migliore possibile ai
futuri animatori di attività parrocchiali tra cui il Grest; Giuseppe riferisce poi di aver preso
contatto con una decina di giovani di età tra i 18 e i 25 anni per individuare con loro stessi le
modalità di attuazione di un nuovo gruppo di lavoro rivolto ai giovani di quell'età.
La riunione termina alle ore 22,30 con la recita del Padre Nostro.

