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o.d.g.: 

1- Preghiera dei Vespri 
2- Lettura e approvazione del verbale precedente 
3- Rinnovamento della Catechesi: intervento delle Catechiste delle 

Medie e condivisione 
4- Iniziative per la Quaresima  
5- Varie ed eventuali 

Preghiera conclusiva. 
 
 
P.ti 1-2: dopo la preghiera iniziale si da lettura del  verbale del 
consiglio di gennaio che è approvato all’unanimità. 
 
P.to 3a: Per errore è saltato dall’ordine del giorno il punto riguardante 
la destinazione dell’appartamento al Centro Sociale che viene ora 
rimessa in discussione. Il circolo Noi ha fatto con l’educatore delle 
considerazioni: andando a rileggere i verbali si nota come sia dal 2007 
che si parla del Centro Sociale senza però fare effettivi passi in avanti; 
è stata rinnovata la parte fisica ma il centro non decolla per quanto 
riguarda “l’uso sociale” vero. Propone di creare un gruppo che coordini 
le iniziative in modo non succeda più che il Centro venga usato senza 
essere curato come dovrebbe essere.  
Viene ricordato un importante documento di Isacco su quello che 
doveva essere l’uso del Centro Sociale che però è stato disatteso a 
livello operativo. 
Il Comune tramite il vicesindaco ha dimostrato interesse all’affitto 
dell’appartamento per potervi svolgere una attività di supporto a favore 
di ragazzi che per vari motivi non sono seguiti dalle famiglie; si 
tratterebbe di un impiego pomeridiano con l’ausilio di educatori. 
Vengono espresse perplessità per il fatto che già ora al Centro viene 
svolta una attività di doposcuola abbastanza difficile da gestire e 
portare altri ragazzi potrebbe creare ulteriori problemi; questi si sono 
già presentati in altre sedi ma con l’aiuto di educatori esperti la cosa 
sembra gestibile. Il punto importante che emerge dai vari interventi, 
che ripetono quanto già detto sostanzialmente nei precedenti consigli, 
è proprio quello di affidare la gestione dell’appartamento a persone 
professionalmente esperte. Bisogna dire dei “no” per focalizzare 
l’attenzione sui “si”: ad esempio no al magazzino o all’uso speculativo 
e si all’uso per ragazzi in difficoltà o alla proposta del D. Calabria o del 
Samaritano cioè ad un uso che rappresenti un messaggio forte, che 
vada incontro alle esigenze di ordine fatte dal circolo Noi e che 
permetta delle interazioni positive tra ragazzi;si può partire a piccoli 
passi con qualche semplice progetto magari appoggiandosi al 
Comune. 



Don Giorgio ringrazia per quanto espresso e ora prenderà la decisione 
aiutato da Augusto Pinali, Manlio Calvetti e Arianna per la parte 
operativa. 
 
P.to 3: Elisa in rappresentanza delle catechiste legge una relazione 
che riporta le problematiche emerse nei vari incontri. Si capisce 
l’esigenza di cambiare, di investire molto sulla formazione, di 
organizzare più uscite che sono una importante maniera per 
aumentare la conoscenza e la coesione tra i ragazzi; importante è 
anche la programmazione per evitare di mettere in difficoltà le famiglie 
prese tra troppi impegni ravvicinati. Vista la complessità della 
questione si invita Elisa a preparare un piccolo schema che ci aiuti a 
capire meglio il discorso organizzativo e si rinvia al prossimo consiglio. 
 
P.to 4: Da domani a S. Valentino cominciano gli incontri Arte-Parola di 
Dio; si svolgeranno alle 20.30 e si raccomanda la partecipazione a 
questi importanti momenti che ci permettono di gustare la Parola di Dio 
aiutati dalla musica e dalla pittura. 
Le vie Crucis nelle zone sono già state fissate, per questioni di tempo, 
copiando quanto fatto lo scorso anno. 
Il ritiro per la quaresima si svolgerà, assieme ai parrocchiani di Cristo 
Risorto, dai Padri Redentoristi il 10/04 nel pomeriggio. 
 
Il consiglio termina con la preghiera a S. Giuseppe di Giovanni XXIII.  


