Verbale n°60 del CPP del 8 aprile 2013
E’ stato approvato il verbale n°59 relativo alla riunione del 11.03.13
Si è aperto nuovamente il dibattito sugli stessi argomenti della riunione precedente, in sintesi:

Come si può migliorare la divulgazione del vangelo e della fede.
Le proposte sono molteplici anche in contrasto fra loro.
C’è chi si domanda se è più importante la preghiera, la conoscenza, o il reclutamento dei genitori e
ragazzi.
Chi propone la lectio continuativa intercalata dalla via Cristi. Ci si domanda se l’incontri devono essere
fatti da sacerdoti o altri educatori , in chiesa ,al centro o nelle case.
Chi chiede una lectio sui 8 talenti. Uno per settimana e in questa settimana “sabatica” bloccare tutte le
attività consuete dei gruppi.
Chi chiede il confronto fra gruppi di catechisti per una valutazione
Chi propone di formare gruppi di bambini al catechismo non più per appartenenza scolastica ma per età
Chi chiede che la preparazione alla Cresima sia all’inizio dell’anno pastorale.
Chi propone la Cresima a 18 anni presentando una domanda
Chi propone una seconda Cresima ai genitori mentre i figli fanno la prima., e aggiunge che più dell’anno
sabatico serve un estate da fogo.
Chi dice non siamo un agenzia e chi chiede un servizio deve dare almeno un’ora alla parrocchia
Ancora chi suggerisce una lectio settimanale fatta dal parroco o da Gustavo- Adorazione mensile serale in
chiesa. Si propone tre domeniche annuali per i bambini-famiglie-coppie
Chi chiede l’apertura della chiesa una sera a settimana oltre all’adorazione guidata per una mezzora poi
personale.
Chi sottolinea che l’obbiettivo di una comunità parrocchiale deve essere di aiuto a diventare discepoli di
Gesù.
Chi fa presente che al venerdì quando si trovano i gruppi delle classi di 3°,4°,5°si forma un intasamento di
adolescenti, si potrebbe fare ogni tre settimane con un gruppo ogni settimana
Chi teme che l’anno sabatico possa rallentare il ritmo per maggior formazione.
Manca la relazione dei rappresentanti di zona che hanno difficoltà a riportare quello che viene detto in
consiglio.
Chi evidenzia che Le zone non funzionano

Dare una nuova immagine alla parrocchia – animazione alla messa – adorazione in chiesa – nelle zone i
gruppi di preghiera.
Le attività sono cambiate , la catechesi è aumentata. Alle medie gli incontri andrebbero trasformati in
momenti di attività alternativa.
Chi dice di togliere le zone, rosari, via crucis nella forma attuale devozionale e farle come una lectio.
Ci deve essere più occasioni possibili perché la parola di Dio arrivi alle persone e le salvi. Sia il rosario che
la benedizione che una processione , sono tutte modalità per trasmettere la parola anche a chi sta al di la
del muro.
Per raggiungere tutti, perché non realizzare una radio parrocchiale ?
Dobbiamo sradicare la consuetudine, perché non iniziare solo dalle medie?
La voglia di istruirci sul vangelo è per pochi nella comunità. Rischia di essere un sentimento egoista . non
dobbiamo pensare solo a noi.
Perché non istituire un questionario per la comunità con il quale ogni gruppo fa verifica una volta
all’anno ?
E’ stato chiesto di continuare con incontri di gruppo per realizzare delle idee conclusive.
C’e chi ha chiesto a don Giorgio di proporre lui eventuali modifiche.
Dopo tutto queste proposte don Giorgio si trova un po’ disorientato e informa l’Assemblea che dopo un’
analisi dell’insieme dei suggerimenti avuti, presenterà alcune idee che ne scaturiranno.
Venerdi 12 c.m. alla sera in teatro verrà presentato il libro “Habemus Papam”
L’assemblea termina alle ore 23.10
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