Sintesi degli incontri del CPP 2010-2011
2010
settembre: ci conosciamo, cerchiamo di condividere uno “stile”, in particolare riprendiamo il
progetto educativo e le riflessioni del percorso appena concluso con il precedente consiglio e
sintetizzato nel libretto “un cammino per prendersi cura”.
ottobre: momento forte delle 40ore “dal pane al pane”, organizzazione della settimana della
famiglia; inizia la riflessione sul tipo di catechesi che la nostra parrocchia sta portando avanti. Ci
chiediamo: che formazione umana e di fede offriamo alla nostra comunità?
novembre: ordinazione sacerdotale di don Fabiano. Lavoriamo in gruppi, cerchiamo di passare in
rassegna gli ambiti in cui avviene la trasmissione della fede e in modo più ampio, l’educazione
nella nostra Parrocchia; cerchiamo di avere uno sguardo critico, ma non di critica. Emergono
diversi punti di vista, diverse sensibilità che forse ci spaventano per eventuali attriti che si possono
creare..Don Giorgio ci rassicura, la diversità è la nostra ricchezza.
dicembre: intervento di fratel Enzo Biemmi. Ci dà un bello scossone, mette sul tavolo molte
questioni: dai grandi cambiamenti in atto, al problema del “secondo annuncio”, alla prospettiva
catecumenale.
Cogliamo la fatica del passaggio da una pastorale della conservazione a una pastorale di
evangelizzazione. Tentare di fare scelte nuove pone in una situazione di grande sofferenza, a
volte di conflitto; quale strada percorrere per dire Gesù oggi?
E’ necessario fare discernimento pastorale.
2011
gennaio: lavoriamo in gruppo per condividere le riflessioni scaturite dalle parole di fratel Enzo.
Emergono carenze e punti di forza nella nostra vita e attività parrocchiale. Tra tutte le molte e
profonde considerazioni si sottolinea la struttura appesantita della nostra pastorale, che talvolta
ostacola le relazioni personali; forse è opportuna una conversione, che dia più spazio alla
quotidianità, al fare ed essere Chiesa ogni giorno, tra la gente e per la gente.
febbraio: triduo di San Valentino. Abbiamo l’occasione di mettere in pratica quanto indicato nelle
nostre riflessioni teoriche: si discute della destinazione dell’appartamento al centro sociale,
lasciato libero da don Annibale.
marzo: si sentono le varie proposte; emergono alcuni timori, ma alla fine prevale l’importanza di
aprirsi agli “ultimi”, anche se questo può significare più fatica ed impegno; viene costituita una
commissione incaricata di stendere un progetto per l’appartamento.
aprile: cominciamo a parlare del rinnovamento della catechesi parrocchiale. L’attenzione è
puntata sui giovani, si parla di “emergenza educativa”. Decidiamo di conoscere ed approfondire
l’attuale cammino rivolto alla fascia delle medie, in particolare in preparazione alla Cresima
maggio: ascoltiamo le riflessioni delle catechiste delle medie, ci ritroviamo in gruppi per
approfondire. E’ sicuramente un’occasione che dal problema particolare ci può portare a
considerazioni più ampie. Meditiamo con l’aiuto di don Giorgio il cap. 6 di san Giovanni. Essere
schiavi o liberi di fronte alle proposte di Gesù?
La crisi può essere un momento positivo, di revisione e superamento di schemi obsoleti.
Continuiamo a camminare, a portare ai nostri gruppi e alle nostre zone quanto via via affrontiamo
in CPP.
giugno: ascoltiamo il resoconto dei gruppi che si sono trovati per riflettere sulla catechesi rivolta ai
ragazzi delle medie. In particolare la sintesi della riflessione delle catechiste ci offre numerosi
spunti, sia sul metodo che sui contenuti.
Concludiamo con un momento di festosa condivisione
Compiti per l’estate: lettura del documento della CEI “Educare alla vita buona del Vangelo”.

