CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
PARROCCHIA DI S.M. MAGGIORE- BUSSOLENGO
11/05/2009 VERBALE N° 27

Ordine del giorno:
1. Preghiera iniziale
2. Lettura e approvazione del verbale del CCP del 20 Aprile ‘09
3. Programmazione futura delle iniziative di pastorale familiare (settimana della
famiglia, questionario indagine con verifica dell’assemblea parrocchiale)
4. Il Centro Sociale, l’educatore e le iniziative: come stanno procedendo?
(intervengono il circolo Noi, l’educatore e i promotori di nuove iniziative che sono
partite)
5. Varie e eventuali
6. Preghiera conclusiva

1 e 2 Dopo la lettura dei Vespri è stato letto e approvato il verbale della precedente
riunione.
5a Viene letta la lettera che verrà inviata all’amministrazione comunale e che
successivamente verrà pubblicata su ‘Come il Pane’
3 Vengono esaminate varie possibilità di collocazione temporale della settimana; la cosa
non è semplice perché si rischiano sovrapposizioni e comunque ci sono pro e contro in
ogni proposta. Si propende alla fine per far coincidere l’inizio della settimana della famiglia
con le Sante 40 ore (7-10 ottobre e il tema delle 40 Ore potrebbe essere proprio quello
della famiglia) e far coincidere la fine con l’inizio del catechismo. Questa settimana sarà
gestita a livello parrocchiale, prevederà momenti di preghiera, di riflessione e di festa e
servirà a sensibilizzare la comunità sul tema della famiglia.
Si istituirà comunque un gruppo di lavoro per strutturare la settimana e tutti siamo invitati a
pensare a iniziative idonee da promuovere nella settimana.
Per quanto riguarda il questionario-indagine, che servirà per vedere quale percezione ha
la comunità del lavoro parrocchiale, verrà preparato da Gianpietro e pubblicato su ‘Come il
Pane’ di settembre; si cercherà di dargli la massima diffusione per arrivare anche alle
famiglie meno sensibili alle tematiche parrocchiali.
4 Bartolo Dal Fior spiega che ora l’attività del circolo è concentrato sulla preparazione
della sagra di S. Luigi mentre è iniziata una nuova esperienza consistente nel tenere
aperto il Centro il sabato sera. Matteo insieme a un gruppo di genitori particolarmente
sensibili al problema dei ragazzi spiega come intenda sfatare il luogo comune che vede il
Centro Sociale come un luogo noioso. Molte iniziative sono in cantiere ( musica, consolle
Wii, freccette, convenzione con pizzeria, film ecc.) per dare ai ragazzi quello che si
aspettano dal C.S. sotto l’occhio attento dei genitori e aiutati dall’educatore. Ovviamente è
gradito l’aiuto di chi volesse partecipare all’iniziativa.
L’educatore Alberto Tosetti che per motivi di salute ha cominciato da poco il suo lavoro,
spiega come ci sia da recuperare un gruppo di giovani che ha un rapporto difficile col
circolo e come sia difficile farlo.

L’esempio positivo sarà sicuramente utile e la collaborazione con il gruppo che lavora al
Centro al sabato può aiutare nel tentativo di recupero.
Altre iniziative che Alberto ritiene utili sono quelle di carattere sportivo e musicale,
l’organizzare una festa di inizio e di fine estate, “notti folli” con gli adolescenti, GrEst serale
ecc.. Propone poi l’apertura di uno sportello di mediazione sociale che a Bussolengo
ancora non esiste; uno sportello a livello di amicizia dove trovare qualcuno che consiglia e
orienta chi vi si rivolge (ecco un modo per mettere in rete le persone con le associazioni).
Trova difficoltà a conoscere tutte le associazioni che esistono sia per il loro numero che
per la varietà delle iniziative che spaziano universi molto diversi.
C’è l’impressione che i gruppi siano troppo chiusi e far funzionare la “rete” serve per il
bene comune; una rete che serve non solo ai giovani ma a tutti ed è quindi importante
parlarne nei gruppi, nelle zone e in ogni occasione propizia.
5b Don Stefano rende note le date e gli impegni per il GrEst, il tema degli incontri di San
Salvar: “La virtù del dubbio” che sarà trattato in sei momenti e la data della cena delle
catechiste preceduta dalla Santa Messa il 4 giugno.
6 Il consiglio si conclude con la preghiera finale.

