Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Il giorno 22 marzo 2011 alle ore 20,30 presso una aula di catechismo della Parrocchia dei
SS.Filippo e Giacomo di Parona si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Sono presenti tutti i componenti; assente giustificato Presti Luca.
Sono inoltre presenti, su invito, gli Animatori del Gruppo “Adolescenti” Adami Roberta,
Emanuele Piccoli, Ylenia Todeschini e Francesco Sperani.
Ordine del giorno della riunione:
1. Riflessioni sula realtà adolescenti e giovani.

2. Catechesi degli adulti.
3. Varie.
La riunione inizia con la preghiera.
Don Mario presenta ai consiglieri i giovani animatori del gruppo adolescenti ed invita costoro
a informare sulla loro attività.
Prende la parola Emanuele per informare che attualmente frequentano il gruppo adolescenti
circa una trentina di ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 18 anni e sono organizzati in due
gruppi:
 i ragazzi di 1^ e 2^ superiore sono guidati da Ylenia e Francesco;
 mentre quelli di 3^ e 4^ superiore sono seguiti da Emanuele e Roberta;
gli adolescenti si incontrano settimanalmente e sono provenienti principalmente da famiglie
frequentanti la parrocchia; gli animatori partecipano agli incontri diocesani di aggiornamento e
si avvalgono di sussidi diocesani per svolgere al meglio il loro compito che, precisa, non è di
tipo psicologico ma che semplicemente consiste nell’aiutare i ragazzi nel difficile periodo
dell’adolescenza attraverso il dialogo, la condivisione delle esperienze di vita, sempre alla luce
degli insegnamenti cristiani.
Troppo spesso, fa presente Emanuele, i ragazzi, quando iniziano a frequentare la scuola
superiore, si allontanano dalle amicizie nate in parrocchia e dalle attività parrocchiali; ecco che
il gruppo adolescenti aiuta i ragazzi anche a conservare tali amicizie.
Francesco informa che gli animatori hanno scelto di trattare non solo gli argomenti che essi
ritengono necessari ma anche tematiche che vengono suggerite dagli stessi ragazzi; tra le
proposte dei ragazzi figurano droga, alcool, sessualità, scuola, e non ultimo la famiglia;
attualmente il tema in discussione è il dialogo interreligioso.
Gli animatori hanno anche in cantiere il coinvolgimento dei ragazzi in attività caritatevoli.
Altro compito molto importante consiste nella preparazione degli adolescenti alla gestione del
GREST parrocchiale.
Gli incontri con gli adolescenti non si svolgono solamente nei locali parrocchiali ma talvolta
volta vengono organizzate uscite per svago come ad esempio cene all’oratorio parrocchiale.
La conversazione è interessante.
Un consigliere ringrazia a nome di tutto il Consiglio, i giovani animatori per il loro impegno;
ricorda che il ruolo dell’animatore è quello di far da tramite nel passaggio dal mondo dei
bambini a quello degli adulti e soprattutto quello di trasmettere quei valori che aiuteranno gli

adolescenti ad affrontare le sfide della vita; ritiene una strategia vincente coinvolgere i ragazzi
nelle scelte degli argomenti.
Una catechista propone agli animatori di prevedere un incontro tra ragazzi di terza media
(ultimo anno di catechismo) con i ragazzi del gruppo adolescenti allo scopo di stimolare i
primi a continuare a frequentare la parrocchia anche dopo aver ricevuto il sacramento della
Cresima.
Gli animatori si dichiarano d’accordo e propongono una cena all’oratorio con il
coinvolgimento dei ragazzi nella preparazione della stessa cena.
Gli animatori da ultimo lanciano un appello perché altri giovani si preparino al ruolo di
animatori perché i ragazzi fortunatamente sono tanti, nel corso dell’anno si sono incrementati,
e quindi servono più forze.
A riguardo del punto 2) all’ordine del giorno il Parroco Don Mario fa presente che vi sono
difficoltà nell’organizzare la catechesi degli adulti presso le famiglie e quindi bisognerà
rimandare questa modalità; comunque la catechesi per adulti può proseguire anche nel
prossimo autunno con incontri serali mensili presso il teatro parrocchiale sotto la guida di un
sacerdote esterno.
Il Vice Presidente riferisce sull’incontro avvenuto il giorno 1 febbraio tra il Vescovo don
Giuseppe Zenti ed i Vice Presidenti della zona pastorale a cui appartiene la nostra Parrocchia:
in sintesi per il nostro Vescovo il disagio giovanile è una problematica generale che deve
essere affrontata e seguita con particolare sensibilità, indipendentemente dai risultati.
Viene deciso:
- Organizzare una cena autogestita da ragazzi di terza media e adolescenti;
- Fare un incontro tra le catechiste dei ragazzi di terza media e gli animatori per
trasmettere notizie sui ragazzi che potranno frequentare il gruppo adolescenti.
- La prossima riunione del C.P.P. è convocata per il giorno 24 maggio con argomento la
realtà missionaria in parrocchia.
La seduta viene tolta alle ore 23.

