
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI 

MERCOLEDI’ 17 SETTEMBRE 2014 

 

Il giorno 17 settembre 2014 alle ore 21,00 nella Sacrestia della Chiesa dell’Immacolata si è riunito 

il Consiglio Pastorale Parrocchiale per l'inizio dell'anno pastorale. Assenti: Federica Tenderini. 

Si è discusso il seguente ordine del giorno:  

 

1. Preghiera e condivisione Nota pastorale 2014-2015 “La comunità educante” 

2. Verifica 

3. Varie ed eventuali 

 

1. Preghiera e condivisione Nota pastorale 2014-2015 “La comunità educante” 

La nota dell'Arcivescovo si propone come un testo di riflessione e di meditazione, in continuità con 

le lettere pastorali degli scorsi anni: la “comunità educante” riferita all'iniziazione cristiana si 

propone come espressione della vita concreta di una comunità cristiana, come un modo per 

rigenerare il tessuto del “cattolicesimo popolare ambrosiano”; essa, che emerge naturalmente dal 

vissuto reale dei ragazzi, è fondata sul Figlio di Dio e a partire da Lui propone un aspetto unificante, 

unitario e di unità, condivisibile con gli altri perchè la vita di Gesù ci conduce a vivere in 

comunione. Coloro che la compongono saranno “efficienti” se per primi vivono la sequela a Cristo, 

e mentre educano si lasciano educare, in un contesto che non è più di solitudine, ma di unità 

garantita dalla persona unificante di Gesù Cristo. Facendo un esempio concreto: come declinare la 

proposta dell'oratorio festivo “Solo insieme” nel gioco, nello svago, nella scuola...?! Da qui il 

Consiglio Pastorale potrebbe verificare come raggiungere i vari componenti della “comunità 

educante” e pensare a come proporsi in modo unitario; inoltre, il Consiglio è interpellato anche di 

fronte alla mancanza di catechisti per alcuni gruppi, che ogni anno si ripresenta, e alla difficoltà di 

gestire i ragazzi, con la conseguente ricerca di moduli più adatti per permettere di trascorrere una 

bella esperienza insieme. Riguardo a queste questioni siamo invitati a un’opera di sensibilizzazione 

nella nostra comunità. 

 

2. Verifica  

- Campeggio: è stata un'esperienza molto positiva, sia per quel che riguarda le persone che 

accoglievano, sia per l'ottima sintonia tra gli educatori. Il tema proposto partiva dalla figura del 

pesce, che i primi cristiani disegnavano per riconoscersi durante le persecuzioni: l'itinerario è stato 

segnato dai brani del Vangelo che contenevano questo simbolo. L'esperienza è molto valida e è da 

garantire, anche se è molto difficile trovare altre famiglie disponibili. 

- Giornate di spiritualità: sono state semplici ma efficaci, e si sono potute svolgere grazie all'aiuto di 

don Stefano Bertoldini e don Michele Gianola, ai quali va il nostro più sentito ringraziamento. 

Queste giornate si confermano apprezzate: la sfida è trovare sempre l'argomento che incuriosisce e 

interessa! 

- Campeggio ado-giovani Marina di Cinisi: è stato proposto un campo di volontariato e di 

formazione con l’associazione Libera per la gestione dei beni confiscati alla mafia. L’impatto è 

stato piuttosto “drammatico”, per l’alloggio e il vitto della casa autogestita. La giornata era così 



organizzata: preghiera mattino e sera, S. Messa quotidiana, lavoro al mattino, mare al pomeriggio e 

dalle 17 alle 20 corsi di formazione riguardanti le vittime della mafia, che si sono dimostrati un po’ 

stancanti. Comunque, nonostante le prime impressioni, il campeggio ha avuto successo e è piaciuto 

ai partecipanti. 

  

3. Varie ed eventuali 

- Ringraziamo la Madre Generale delle Suore Adoratrici per aver rinnovato ancora per un anno 

Suor Nicoletta come suora superiora della nostra comunità. 

- Lavori Chiesa Parrocchiale: sono stati svolti i primi lavori sul corpo centrale dove si è trovato un 

buon legname e alcune piote sono state riciclate. Si attende la campionatura per procedere con i 

lavori sulle facciate.  

- Compagnia Rosario: viene chiesta la collaborazione al Consiglio Pastorale per gestire la 

processione della Madonna del Rosario in modo da non creare troppi spazi vuoti. A questo scopo la 

Madonna verrà posta un po’ più avanti nella processione. 

 

L’incontro si conclude con una preghiera alle 23.40.  


