Verbale n° 62 del CPP del 03. Giugno 2013
Discussione a ruota libera sulla riflessione di sintesi del cammino del CPP
SCOUT, Massimo Morando – Sì alla proposta di "anno sabbatico" da parte degli Scout, è molto
positivo includere la Lectio divina (si fa già in parte nel gruppo, basta uniformarsi)/Ora di tempo al
Centro Sociale va bene/Un cammino di Cresima sicuramente più responsabile.
CATECHISTE DELLE MEDIE, Elisa Berti – un catechismo alternativo richiesto dai ragazzi
(contatti con l'Ipab per progetto Cecilia)/La Cresima da subito, ma Don Giorgio deve spiegarlo bene
alle catechiste e poi se ne parla ai genitori./Una settimana di lectio con catechiste e ragazzi
(sopratutto in 3a + domeniche programmate per i genitori in 1a e 2a. Inserirlo già nel calendario da
giugno./Ora di tempo già da subito ai genitori delle Medie da esporre prima di inserire nel
calendario./Elisa + Donatella Mozzanega + altre 2 catechiste delle Medie per aiutare a programmare
il calendario.
Don Giorgio chiede loro di arrivare già con le date, poi lui spiegherà a tutte le catechiste.
CATECHISTI DELLE ELEMENTARI, Angioletta (rappresentante di 1a e 2a), Tina (rappresentante
di 3a, 4a e 5a, assente ma la avvertiamo e la coinvolgiamo!), Anna (catechista in 5a quest'anno):
l'impressione è che si vogliano lasciare le cose così come sono, mentre i ragazzi desiderano un
catechismo alternativo e più motivante. Angioletta fa la sintesi dei nostri lavori che ha visto
coinvolto i ragazzini questa volta (chiede se può fare un prossimo questionario per le famiglie da
proporre loro durante l'estate). Queste verifiche devono essere fatte regolarmente./Friends,
accuratamente formati anche da un punto di vista umano per evitare i problemi insorti in 5a. Li
vorremo già dalla 1a, anzi i ragazzi che desiderono diventare educatori fanno il percorso dalla 1a
elementare a fianco dei catechisti e crescono insieme ai loro ragazzi, i Friends si coltivano da
piccoli non vengono sbaragliati alle Medie senza formazione. Servono altre mamme, benvenga la
lectio divina e per il cammino della Cresima bisogna coinvolgerle nel percorso dei loro figli.
Don Giorgio: "è sufficiente leggere la Parola, come combinare la formazione di catechesi per
trasmettere la fede?"
Giovanni Doni: Cresima, il gruppo Ado dovrebbe essere il gruppo della confermazione! Non lo
spaventa il fatto che si possano perdere ragazzi per strada perché chi inizia un cammino di
approfondimento è per forza motivato, è una scelta libera non obbligatoria secondo l'età. Un gruppo
Ado dovrebbe essere un gruppo di fede.
Arianna: si il gruppo degli Ado è così. La Diocesi propone percorsi molto belli assolutamente da
copiare. Per "l'Ottava Settimana" che consiste nel fermare l'attività di gruppo per leggere la Parola,
lo facciamo già. E i 20 ragazzi che vengono hanno sete di fede.
Suor Ernesta: in 5a, in 1a e 2a Media non ci sono sacramenti da celebrare, così si può ripensare il
cammino dei pre-adolescenti, che cosa è la crescita. Evidenziamo qualche tappa.
Che cosa vuol dire una comunità centrata sull'eucaristia?
Nicoletta: propongo un'assemblea fra gruppi parrocchiali perché ognuno va avanti su strade
parallele e non ci si conosce. Ci dobbiamo sentire comunità! /l'ora di tempo potrebbe essere
"partecipare alla messa domenicale!"/in attesa dell'assemblea parrocchiale anche se nel 2008 è stata
poco partecipata (100 persone), un'assemblea fra membri di tutti i nostri gruppi per presentare la
sintesi di Don Giorgio e motivare e argomentare il cambiamento.

Carla Pinali: le sartine sentono solo la Via Christi e chiedono se va avanti?
Don Giorgio: la Via Christi continua ma non adesso, sono troppo stanco... adesso iniziano i campi
scuola, il GrEst, tra l'altro senza curato.... per adesso portì pazienza, son monto. Si riprenderà in
Avvento prenderemo un brano per volta, nel frattempo il Maestro Mezzalira farà dei bozzetti....
pronti per la fine dell'estate.
Massimo Morando: vede l'utilità di vedersi e conoscersi, ma bisogna presentare il progetto alla
comunità quando sarà consalidato fra di noi (assemblea dei gruppi).
Elio Damiano: niente assemblea!
Carlo Leoni: farlo alla messa del Mandato dei catechisti e dei friends, lì c'è tutta la comunità, non
serve un'assemblea. L'assemblea invece è giusto che parta dai gruppi.
VIVERE CON DIGNITA', Fabiano Pavan: Cresima più interessante./nel gruppo mio non ho colto
una risposta unica. Limiti tecnici e organizzativi per cambiare il percorso della cresima./Lectio,
molto positiva farla, deve diventare una constante in più della Quaresima e dell'Avvento. Il progetto
che è frutto di una riflessione di un anno di consiglio, da parte di tutti noi trova in noi ancora
titubanza, altri non sanno, altri non si pronunciano. Ne siamo davvero convinti? Genitori, animatori,
catechisti, tutti coinvolti anche gli Scout. Dobbiamo invitare più persone possibili a
quest'assemblea.
Don Giorgio: in Brasile c'era un'assemblea ogni anno, era lo stile della condivisione. Qui ci vuole
tempo già in consiglio per arrivare alla concretezza, le zone, mah! La comunità non è pronta!
Questa sintesi è il nostro lavoro su 1 anno, dobbiamo dare la motivazione, dire il perché, scegliamo
di ricominciare l'anno pastorale con la Parola, centrandoci su di essa, Parola e Eucaristia come stile.
Dall'anno prossimo ci chiederemo Che cosa vuol dire fare catechesi? Per la Cresima ci sono troppe
perplessità aspettiamo dunque. Aspettiamo l'assemblea. E ripartiamo dalla Parola di Dio.
Augusto Pinali,
è il CPP che deve dare le indicazioni e se riteniamo che il percorso è libero e si decide di percorrerlo
e di cambiare la Cresima si decide, si fa e basta...
Scout, Massimo: abbiamo un'unica chance per avere un cambiamento ed è la formazione
obbligatoria...
Manlio: Sono mesi e mesi che ci ritroviamo a dire le stesse cose, dobbiamo decidere, faciamola
questa assemblea tra educatori della fede, animatori degli ado e catechisti, facciamo la lectio!
Decidiamo!
Suor Ernesta: si potrebbe pubblicare la sintesi di Don giorgio su "Come il Pane" e sul sito.
Elisa: si però prima si devono corregere qualche piccola imprecisioni, due, non molte...
da metà settembre in poi di sera propongo di trovarci... io, sono disponibile,
Angioletta: anch'io ti do una mano.
Nicoletta e Augusto si propongono anche loro per preparare l'assemblea dei gruppi.
Varie ed Eventuali: vedi come il pane

1)San Salvar, "Viaggio intorno all'uomo", 5 sere con un documento della Gaudium et Spes" del
Concilio vaticano II. Con intervalli musicali. All'11/6 in Teatro Marco Zampedelli, non
perdetevelo!/Presentazione del libro di Gianni minà. Invito a partecipare.
2)Per la gita a Erbezzo e Arnezzo di domenica iscriversi da Pavan (partecipanti già 70)
L’assemblea termina alle ore 22.50

