Verbale n° 64 del 14 ottobre 2013
Lo spazio è stato dedicato a commentare l’esito dell’Assemblea del 04 ottobre u.s.
Le considerazioni si sono dimostrate maggiormente positive nonostante la diversità fra loro e
qualche contraddizione.
Vi è:
Chi ritiene che l’obiettivo è stato raggiunto
Chi sottolinea la buona partecipazione e interventi vivaci
Chi contrariamente sottolinea la scarsa adesione ma tutto si è svolto bene. Inoltre fa notare che
i presente sono i soliti frequentatori della Parrocchia.
Chi è rimasto deluso per la mancanza dei catechisti delle medie e le famiglie con bambini piccoli
Chi si domanda quale fosse stato il motivo di coloro che non hanno aderito all’assemblea.
Chi sottolinea la mancanza di collaborazione fra gruppi
Chi ha molto apprezzato la partecipazione dei giovani con il loro intervento e ne auspica la
presenza nel CPP facendo parte del direttivo.
Chi dice che le domande non sono state capite bene e hanno risposto su problemi pratici.
Chi nel proprio gruppo ha avuto difficoltà nel gestirlo per le divagazioni e la monopolizzazione
degli interventi.
Chi dichiara che nel suo gruppo è emerso poco.
Chi accusa gli anziani di devozionismo e tradizionalismo.
Chi dice di tenere in considerazioni gli anziani che sono una ricchezza e portano la loro
esperienza.
Chi si è domandato se la presenza dei giovani è stata spontanea o scaturita dall’ invito.
Chi sottolinea la mancanza della fascia media di età. ( 25 enni )
Chi ha evidenziato che l’assemblea doveva essere in due tempi ed è mancata la parte finale.
Chi si domanda se l’obiettivo è stato veramente centrato.
Chi sostiene di organizzare un cammino che sviluppi la carità
Chi propone l’apertura della mensa almeno due volte alla settimana, per i più bisognosi
Un giovane asserisce che alla loro età la fede è forte ma piace loro trovarsi alla messa che da
anche il piacere di stare insieme. Lamenta che alla fascia degli anni 20 – 40 non viene offerto
nulla.
Chi sottolinea la mancanza e la diffusione capillare dell’informazione
Don Giorgio, dopo tutto questo si domanda che cammino stiamo portando avanti, che stile
abbiamo e se lo dobbiamo cambiare. Lui non è rimasto soddisfatto del risultato. Per lui siamo
all’interno di un circolo , di un club. Si domanda se l’aspetto cristiano interessa a Bussolengo e
per un attimo si lascia travolgere da una nostalgica nube brasiliana, invocando il ritorno in quelle
terre. Ovviamente quest’ultima è stata una provocazione per indurci a una verifica dell’attuale
stile che per lui non funziona.
L’assemblea termina alle ore 23.00
Il Segretario verbalizzante

il Presidente del CCP don Giorgio Costa.

