VERBALE CONSIGLIO PASTORALE DEL 10/03/2016
Sono presenti:
Don Franco Pairona
Faggiano Marco
Gonella Carlo
Priotto Delia
Rossetto Pinuccia
Daffara Paolo
Tomalino Elena
Filineri Bruno
Barotto Alessandro
Mazzola Alberto
Maina Stefano
Monti stefano
Si inizia riepilogando le attività e gli impegni della Settimana Santa e del
prossimo mese (anniversari di matrimoni, messe nelle case, messa con il
sacramento dell’unzione degli infermi).
Il secondo punto all’ordine del giorno consiste in un riassunto ed una verifica
dell’incontro svoltosi all’Engim sul progetto “UN RIFUGIATO A CASA NOSTRA”.
Don Franco informa il consiglio che è stato creato un piccolo gruppo operativo
che ha prodotto un volantino da consegnare ai parrocchiani in cui si spiegano le
motivazioni per cui la parrocchia vorrebbe aderire al progetto e si chiede a chi è
disponibile in diversi modi, di impegnarsi, consegnando l’apposito modulo in
parrocchia.
Diversi membri del consiglio esprimono la propria opinione sul progetto e anche
se si evidenziano in maniera realistica alcune difficoltà e criticità del progetto
stesso e ci sono opinioni diverse, il consiglio ne approva la diffusione, con
l’obiettivo di aiutare qualcuno nel modo più intelligente possibile, non
limitandosi per una volta all’assistenzialismo economico che sotto alcuni aspetti
sarebbe anche più facile, ma provando a coinvolgersi maggiormente, riponendo
forze e speranze in una proposta che potrebbe dare il via ad un progetto più
ampio sul territorio se poi qualche altra parrocchia volesse seguire il nostro
esempio. Rimane evidente che ciò che si farà per quella o quelle persone sarà
sempre solo una goccia in un mondo sempre più bisognoso ma: “chi salva una
vita è come se salvasse il mondo intero”.
Si riprenderà il discorso dopo aver ricevuto le risposte dei parrocchiani.
Come terzo punto si riprende il sondaggio proposto ai parrocchiani alcuni mesi
fa. Il consiglio si era diviso in quattro gruppetti per analizzare meglio le diverse
esigenze e trovare qualche risposta concreta.

Inizia a relazionare al consiglio il gruppo che si è occupato di analizzare e
rispondere alle numerose richieste di DIALOGO emerse dal sondaggio.
Le esigenze maggiori su questo argomento espresse dai parrocchiani sono:
 Unire e far dialogare tra loro i diversi gruppi presenti in parrocchia
 Dialogare con la realtà più “anziana” della parrocchia creando per loro
attività periodiche per coinvolgerli di più
Per il primo punto vengono fatte due proposte:
1. Al termine della Messa far relazionare a turno i vari gruppi per farsi
conoscere, promuovere le loro attività, riassumere che cosa stanno
facendo.
2. Mettere una cassetta postale al fondo della chiesa per permettere a tutti,
anche ai più timidi, di comunicare e dire la loro.
Entrambe le proposte vengono approvate.
Per quanto riguarda l’organizzazione di incontri periodici pomeridiani per gli
anziani si contatteranno alcune persone per provare ad organizzare la cosa.
Il consiglio termina e ci si da appuntamento al 5/04 ore 21.00

