Parrocchia Santi Angeli Custodi
Verbale dodicesima riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 2011-2015

Domenica 23 marzo 2014, ore 15.30 – 18.00

1^ parte:
- ripresa sintetica del cammino fatto finora circa il Progetto pastorale
diocesano;
- a gruppetti, risposta alle domande della verifica richiesta dalla terza parte
del Progetto: Dalla formazione generale ai percorsi differenziati.
- Don Mauro riassume brevemente il percorso fatto nelle riunioni precedenti del Consiglio
sul Progetto pastorale diocesano. Tre sono i punti principali del documento:
1. I annuncio, trasmissione della fede attraverso i sacramenti dell'Iniziazione cristiana;
2. II annuncio, "nuova evangelizzazione", riscoperta della fede per tanti adulti battezzati,
ma scarsamente cristianizzati;
3. "formazione cristiana alta", maturazione della fede, anche attraverso percorsi
differenziati, per tutti coloro che operano nella pastorale della comunità cristiana,
perché ne siano all'altezza.
- Don Marco afferma la positività della formazione differenziata per le varie realtà
parrocchiali.
- Annalisa Isalberti chiede se, volendo, una persona può partecipare alla formazione di un
gruppo di cui non fa parte.
- Don Marco risponde che ciò è possibile.
- Benedetta Sevaliè suggerisce di specificare, quando vengono proposte le attività di
formazione di qualsiasi gruppo, che le stesse sono aperte a chiunque voglia partecipare.
I consiglieri si dividono in tre gruppi per confrontarsi e rispondere alle domande di verifica
della terza parte del Progetto.
2^ parte: riflessione del Consiglio sulla nostra Parrocchia: tra realtà e
progetto diocesano: a che punto siamo? che fare? quali discrepanze? cosa
rafforzare? cosa lasciar perdere?
- Vincenzo Sergio afferma che i giovani che frequentano i percorsi formativi a carattere
familiare presenti nella nostra parrocchia, trovano in essi anche affetto. Questo è
importante soprattutto per quei ragazzi che provengono da famiglie con problemi.
- Annalisa Isalberti dice che manca, a livello parrocchiale, un percorso pastorale per i
single, dai trent'anni in su.
- Maurizio Corticelli afferma che sarebbe importante "raggiungere" gli stranieri attraverso
il I annuncio e una formazione, magari coinvolgendo una coppia di loro come riferimento e
tramite.
- Don Marco ribadisce la necessità di un maggiore impegno dei laici, anche nella gestione
di determinati gruppi, così come già avviene ad esempio per la catechesi della terza età.
- Suor Antonella auspica l'impegno attivo, nella nostra parrocchia o in quella d'origine, dei
partecipanti ai laboratori della fede, finito il percorso triennale.
Varie ed eventuali.
- Suor Antonella afferma che, secondo lei, la catechesi sui Salmi è andata bene; buona
l'idea di fare gli incontri dopo la Messa feriale delle 18.30, sia per l'orario che per il tempo
definito e breve.

- Michela Pertegato dice che il "Marriage Course" è un'ottima cosa e che servirebbe un
corso per gli sposi con più anni di matrimonio.
- Maurizio Corticelli informa il CPP che venerdì 11 aprile, alle 20.45, nel Salone don
Fiorini, ci sarà un incontro promosso dal gruppo Custodi di Cultura. Interverranno come
relatori l'Imam Guerfi e l'avvocato Tezza. Tema sarà il matrimonio. In Francia cattolici,
ebrei e mussulmani si sono uniti per difendere i valori comuni del matrimonio; unità che
supera le differenze religiose.
Alle ore 18.08 la riunione si conclude.
La segretaria
Peruzzi Chiara

