CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
SEDUTA DI MARTEDI’ 3 DICEMBRE 2013
Sintesi del verbale
Martedì 3 dicembre 2013 alle ore 20.45 si è riunito presso la sala Polivalente dell’Oratorio don
Bosco il Consiglio pastorale parrocchiale. Terminata la recita della Compieta, il Parroco ha
enunciato il seguente ordine del giorno:
I) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
II) Presentazione dell’indagine svolta presso i giovani della parrocchia e confronto sui dati
della ricerca;
III) Aggiornamento sui lavori in S. Francesco per la nuova sala polivalente.
E’ seguita la discussione dei singoli punti. Queste, in sintesi, le conclusioni:
I)

Il verbale è stato letto ed approvato alla unanimità.

II)

I consiglieri Ottani, Camellini e Raguzzoni hanno presentato l’indagine, svolta tramite
questionario distribuito ai ragazzi dei gruppi delle superiori (107 i questionari compilati),
concernente il rapporto fra i giovani e la vita parrocchiale. E’ emersa una sostanziale
valutazione positiva delle proposte della parrocchia per le fasce giovanili, espressa con
differenti gradazioni secondo la fascia di età (1’ e 2’ superiore / 3’- 4’ e 5’ superiore). Le
principali motivazioni che spingono i ragazzi a frequentare la parrocchia sono la crescita
spirituale e la formazione, ma un ruolo importante lo svolgono anche le relazioni, sia nel
senso di ritrovare in parrocchia i propri amici, sia di conoscerne di nuovi. Non mancano
ragazzi e ragazze delle superiori che, dalla 2’ in poi, si impegnano come aiuto-catechisti o
come animatori. Tuttavia, si denota un debole senso di appartenenza alla comunità
parrocchiale: un dato in linea con la tendenza sociale più generale, che, anche nella
popolazione adulta, vede un grande calo del senso di appartenenza forte nei confronti delle
realtà che si frequentano. Un tempo, la partecipazione era più immediata perché prevaleva
il senso di appartenenza, anche al di là della qualità delle proposte: oggi tutto ciò è venuto
meno. Così, mentre si frequentano gli spazi parrocchiali per la Messa domenicale o del
mercoledì e per le attività organizzate, percepite come “impegni” da incasellare in mezzo
ad altri tipi di impegno, il “tempo libero” viene trascorso altrove. Il senso di appartenenza
si può sviluppare gradualmente, attraverso un percorso di conversione e di crescita
spirituale. Non a caso, un problema evidenziato è la difficoltà di concentrazione – sia nel
senso di attenzione sia di intima partecipazione – dichiarato, ma anche visibile, nelle
Celebrazioni eucaristiche.

III) Giovanni Scarrone ha illustrato ai consiglieri lo stato dei lavori per la nuova Sala
Polivalente in costruzione presso il Centro pastorale parrocchiale San Francesco. Su questo
tema sarà indetta una assemblea parrocchiale nel 2014, per farne partecipe l’intera
comunità.
Il parroco ha illustrato ai presenti il nuovo orario delle S. Messe domenicali in Chiesa parrocchiale,
che entrerà in vigore nel gennaio 2014, comportando l’aumento delle celebrazioni, nel periodo in
cui sono presenti i gruppi di catechismo in forma organizzata (da ottobre a maggio) secondo la
seguente scansione: 06.45 – 08.00 – 09.15 – 10.30 – 11.45 – 19.00. La ragione di questo
cambiamento è da individuarsi nella necessità di ridurre il sovraffollamento dell’attuale S. Messa
delle 10.00 – che è oramai insostenibile – attraverso lo sdoppiamento della S. Messa per i ragazzi
del catechismo nelle due celebrazioni delle 9.15 e 10.30.
Rimarrà, secondo il calendario consueto, la S. Messa delle 10.00 in S. Pietro
Alle 23.00 la seduta è stata tolta ed aggiornata a martedì 11 marzo 2014
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