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VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 20/6/2016 
 

• In data 20/6/2016 si è riunito per la terza volta il Consiglio Pastorale Parrocchiale eletto in data. 

• Consiglieri assenti: Annalisa Ducci, Guido Bernardi. 

 

� MOMENTO DI RIFLESSIONE SUL TEMA  
 

D. Fiorenzo inizia l’incontro proponendo un momento di riflessione sul tema previsto dal Progetto Pastorale 

per l’anno in corso. 

 

Si allega il foglio con una breve sintesi fatta da Don Fiorenzo relativamente al momento di riflessione che 

aveva ad oggetto “La conclusione della preghiera consacratoria”. 

 

Viene evidenziato, in particolare, il momento che segue la Consacrazione. 

Prendendo ad esempio una delle diverse Preghiere Eucaristiche (nella fattispecie la terza) si vedono tutti i 

momenti che vi sono racchiusi.  

Il Ricordo degli eventi della Passione, che si allarga agli avvenimenti della storia fino alla fine stessa della 

storia con l’avvento del Regno di Dio.  

Durante questo momento si ricorda tutta la Chiesa nei suoi aspetti di Chiesa “militante” sulla terra, Chiesa 

“trionfante” nei Cieli (angeli, santi…..) e Chiesa “purgante” (le anime dei defunti in attesa del giudizio). 

Le parole della preghiera Eucaristica vengono accompagnate anche da gesti come l’elevazione dell’Ostia e 

del Calice, che esprimono l’innalzamento della preghiera e dei cuori a Dio. 

La conclusione è un momento di preghiera di Lode che richiama la SS. Trinità. 

 

La Preghiera Eucaristica è quindi un momento denso di contenuti che, a volte, rischiano di venire ascoltati 

con poca attenzione per via del fatto che si è abituati a sentirla recitare ogni domenica. 

Sono parole che riprendono le verità fondamentali. Vi si riconosce la centralità di Gesù Cristo nella storia 

della salvezza e nella creazione, si riconosce a Cristo la sua funzione di mediatore e di intercessore. 

Cristo, con il Suo sacrificio, riporta la creazione (e tutti i salvati) di nuovo al Padre e noi, con il nostro sacri-

ficio possiamo unirci alla sofferenza di Cristo ed essere portati con Lui alla Salvezza. 

 

Don Sanzio, ad integrazione di quanto già detto, sottolinea che la Preghiera Eucaristica è un modello perfetto 

di quella che dovrebbe essere la preghiera cristiana, 

E’ una sintesi perfetta perché è rivolta al Padre al quale chiediamo che mandi lo Spirito che ci dona Cristo. 

“Per Cristo, con Cristo e in Cristo” quindi noi siamo uniti a Cristo e in lui siamo uniti anche fra di noi. 

L’uomo è l’oggetto dell’amore di Dio quindi più ci si avvicina alla santità più si dovrebbero amare i fratelli. 

 

Terminata la riflessione si passa all’approvazione del verbale. 

 

Si procede poi alle relazioni delle Commissioni sulla base dei punti che erano stati richiamati nell’o.d.g. 

 

LITURGIA 

 

La commissione che si è riunita sottolinea subito alcuni aspetti tecnici legati alla sistemazione dei microfoni e 

dell’amplificazione: bisognerebbe cercare di standardizzare un po’ le regolazioni in modo che non sia neces-

sario ogni volta sistemare i livelli, cosa che poi non tutti sanno fare…. 



Per le preghiere dei fedeli si suggerisce di dire agli educatori di cercare di dare le preghiere ai ragazzi un po’ 

in anticipo in modo che possano leggerle prima e, al momento di proclamarle, possano dare la giusta intona-

zione e il giusto significato alle parole. 

 

Si torna a parlare del “problema” bambini che disturbano la liturgia. 

L’iniziativa dei disegni da colorare e da portare poi all’Offertorio è sicuramente positiva ed è un passo avanti, 

si potrebbe provare a dire all’inizio della Messa, che se qualcuno ha problemi con i bambini che magari han-

no un momento di stanchezza e non si riescono a tenere buoni, può usufruire della cappellina nella quale la-

sciare accesi i microfoni in modo che si possa seguire la Liturgia anche da lì. 

 

Viene sottolineato che, a volte, non sono solo i bambini che disturbano ma le chiacchiere degli adulti che 

commentano i bambini ….. disturbano ancora di più. 

Si propone che, perché nessuno si senta colpevolizzato, il discorso che bisognerebbe fare all’inizio, sia un di-

scorso generale che esorta al silenzio e alla concentrazione in modo che tutti, grandi e piccoli, possano parte-

cipare alla Liturgia nel migliore dei modi e permettere anche agli altri di partecipare pienamente. 

 

Don Sanzio sottolinea che all’inizio della Messa, in genere, molta gente non è ancora arrivata ….. in ogni ca-

so, pur essendo questo oggettivamente vero, si fa notare che se tutte le domeniche si richiamano questi pochi 

accorgimenti comportamentali, magari piano piano nel tempo qualcosa potrà cambiare. 

 

Per quanto riguarda le proposte per l’anno della decennale, la commissione si è chiesta se sia meglio solen-

nizzare tutto l’anno oppure decidere alcuni momenti da sottolineare in modo particolare. 

Alla fine la proposta sarebbe di dare risalto a tre momenti: 

- settembre (per la dedicazione della nuova Chiesa) 

- novembre (per l’anniversario della fondazione della Delegazione Arcivescovile/Parrocchia) 

- febbraio (S. Biagio) 

Si propone di chiedere all’Arcivescovo, di venire a celebrare in occasione della festa di San Biagio chieden-

dogli di partecipare anche al pranzo con Casa Santa Chiara. 

Per il mese di ottobre sarebbe bello riproporre il Rosario magari itinerante che vada a visitare tutte le zone 

della Parrocchia, si potrebbe fare una piccola processione per le strade interne o addirittura chiedere di avere 

il Crocifisso dell’Eremo per qualche giorno da noi. 

 

Ancora si propone di valutare le “missioni popolari” magari pensando a qualcosa di specifico per i giovani. 

 

Il coro si propone di realizzare e preparare il canto a Maria Madre dell’Amore. 

 

Don Sanzio propone anche di anticipare il ritiro delle Comunioni alla seconda settimana di maggio, di antici-

pare le Comunioni alla terza domenica di maggio e così poter ripristinare anche le Seconde Comunioni in oc-

casione della festa della Madonna di fine maggio. 

 

Si apre la discussione sull’argomento, vi sono pareri favorevoli e contrari. 

Bisognerà comunque valutare anche con i catechisti se sarebbero più i “pro” o i “contro” di questo sposta-

mento. 

 

L’argomento verrà riproposto comunque alla discussione. 

 

Tutte le proposte, di questa e delle altre commissioni, dovranno poi comunque venire esaminate e valutate dal 

Comitato organizzatore della Decennale. 

 

CARITAS 

 

Per maggiore comprensione viene distribuito ai consiglieri un foglio con l’elenco di tutte le iniziative della 

Caritas Parrocchiale in modo che si possa avere un quadro della situazione. 

 

su alcuni punti poi si apre la discussione.  



Si sta valutando se mantenere aperto il mercatino che, al momento, ha problemi di “personale” in quanto gli 

operatori sono sempre meno per problemi vari, e anche riguardo alle strutture che avrebbero bisogno di alcu-

ni interventi di manutenzione. 

 

Don Sanzio specifica che è in programma un incontro con il Comune per valutare eventualmente 

l’opportunità di fare alcuni interventi ma con la sicurezza che i locali verranno lasciati in uso alla Parrocchia. 

 

Si segnala anche che i servizi legati alla Caritas si potrebbero proporre anche ai ragazzi (magari i più grandi) 

come possibile servizio all’interno della Comunità. 

 

Il resto della discussione si svolge su vari punti della relazione sui quali i Consiglieri chiedono qualche chia-

rimento che viene dato da Roberta, come rappresentante della Commissione Caritas. 

 

Per la decisione sulla prosecuzione dell’attività del mercatino, si decide di aspettare l’incontro di don Sanzio 

in Comune. 

 

FAMIGLIE 

 

La Commissione Famiglie che si è riunita ha valutato molto positivamente l’attività dell’anno sia come strut-

tura degli incontri e organizzazione delle serate (il sabato è sembrato a tutti molto meglio della domenica e la 

modalità “cena” preparata dallo chef e da altri collaboratori, è stata molto apprezzata da tutti). 

 

Anche come partecipazione il bilancio è positivo, si sono anche aggiunte alcune famiglie giovani che si sono 

ben integrate nel gruppo. 

 

Il problema è sorto quando si è affrontato l’argomento legato alla programmazione per il prossimo anno, in 

quanto nessuno si è sentito di assumersi la responsabilità organizzativa e i pochi che lo hanno fatto l’anno 

scorso, hanno detto che non potranno fare tutto da soli se nessun altro si offre per aiutare. 

 

Le idee per il prossimo anno ci sarebbero ma prima di tutto bisognerebbe risolvere un po’ il problema orga-

nizzativo cercando di coinvolgere un maggior numero di persone in modo che  ciascuno sia gravato di un pe-

so minore. 

 

Si cercherà di trovarsi nuovamente subito all’inizio di settembre per provare a ripartire. 

 

CATECHESI 

 

La commissione che si è riunita ha valutato molto positivamente la modalità di catechismo per la seconda 

elementare che prevede due incontri al mese di cui uno “lungo” con il pranzo condiviso con le famiglie. 

 

L’esperienza di quest anno è stata molto positiva, la partecipazione e anche il giudizio ricevuto dai genitori, 

sono state soddisfacenti, sia come coinvolgimento delle famiglie che per il gradimento da parte sia degli 

adulti che dei bambini, di questi momenti condivisi. 

 

Per il resto, le difficoltà legate alla catechesi delle elementari sono, più o meno, sempre le stesse, riguardano 

la scarsa partecipazione di alcuni bambini (soprattutto alcune classi hanno avuto maggiori problemi) e anche 

la difficoltà di far sì che i bambini abbiano un buon comportamento durante la Messa. 

 

I catechisti (almeno alcuni) chiedono un maggior coinvolgimento di don Sanzio e don Fiorenzo nell’attività 

del catechismo, almeno come possibilità di avere maggiori indicazioni su come gestire gli incontri. 

 

Maggiori difficoltà si riscontrano riguardo il post Cresima, soprattutto nel gruppo medie che, nonostante 

l’anno scorso abbiano ricevuto la Cresima 28 bambini che si sarebbero dovuti aggiungere al gruppo dei cre-

simati dell’anno precedente, vede una partecipazione alle attività del gruppo molto molto scarsa. 

 



Gli educatori (Max e Giulia) riferiscono di aver tentato tutte le modalità di contatto sia dei ragazzi che delle 

famiglie, ma con scarsissimi risultati. Non pare che i ragazzi siano interessati all’attività del gruppo e le fa-

miglie non fanno assolutamente nulla per cercare di incentivare la partecipazione dei ragazzi. 

 

La commissione catechisti/educatori aveva esaminato il fatto che un buon numero di educatori sono impe-

gnati attorno ad un ridotto numero di ragazzi, quindi si pensava al modo di utilizzare al meglio queste risorse. 

 

Monica, Lorenzo e Paola si sono incontrati per provare a stilare una proposta nuova che realizzi una intera-

zione fra catechesi e oratorio. 

 

L’idea sarebbe quella di tenere aperto l’oratorio in determinati giorni (all’inizio anche solo la domenica) uti-

lizzando anche gli educatori che potrebbero organizzare l’incontro formativo del rispettivo gruppo (per i ra-

gazzi che comunque sarebbero interessati) all’interno del pomeriggio di apertura degli spazi anche a tutti gli 

altri bambini e ragazzi. 

 

Per poter fare questo sarà inoltre necessario creare un gruppo di adulti (cercando soprattutto di coinvolgere i 

genitori dei ragazzi del catechismo) che si rendano disponibili a fare presenza a turno magari organizzando 

anche qualcosa (torneo di calcetto, laboratori di pasta di sale ecc….) ma anche comunque solo ad assicurare 

la supervisione per poter fare un calendario di apertura dell’oratorio per tutto l’anno almeno la domenica 

(magari anche il sabato). Se si riesce a creare un gruppo abbastanza numeroso, l’impegno risulterebbe poco 

gravoso (anche solo una domenica ogni due o tre mesi). 

 

Si decide di procedere in entrambe queste direzioni e di cercare di coinvolgere sia gli educatori che gli adulti 

già da settembre prossimo. 

 

ORATORIO 

 

La commissione che si è riunita ha redatto un documento (Carta dell’Oratorio) contenente i principi, le finali-

tà, le funzioni ecc….. dell’Oratorio. 

 

Max procede alla lettura e illustrazione del documento, che viene distribuito ai Consiglieri, e che dovrà veni-

re integrato in alcuni punti che sono rimasti “in bianco”. 

 

La lettura del documento viene integrata da spiegazioni e chiarimenti. 

Viene chiesto a don Fiorenzo di inserire qualcosa riguardo gli incontri culturali e a Francesco di inserire 

qualcosa riguardo all’uso dei locali cucina. 

 

Si fanno anche varie proposte riguardo l’eventuale gestione del bar da riservare all’Associazione ANSPI o 

meno. 

 

Si dovrà comunque prevedere un nuovo incontro per proseguire nella programmazione dell’attività per il 

prossimo anno 

 

Alle ore 23,40 la seduta si scioglie. 

 

 

 

 

 


