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PARROCCHIA SANTI CLAUDIO E DALMAZZO IN CASTIGLIONE TORINESE

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
MERCOLEDÌ, 25 MAGGIO 2016

ORDINE
DEL

GIORNO:

1. Comunicazioni;
2. Presentazione sintetica degli orientamenti/atteggiamenti pastorali

(Annuncio/Spiritualità/Carità/Uscita) per l’anno 2016/2017;
3. La Parrocchia ed i Giovani;
4. Varie ed eventuali.

PUNTO 1: Si passa direttamente ai successivi e più importanti argomenti all’Ordine del
Giorno.

PUNTO 2: A questo proposito è necessario prefiggersi obiettivi comuni. In tal senso
diventa importante sollecitare la conoscenza ed il confronto tra i Gruppi in
modo da perseguire un percorso condiviso.

Verrà quindi predisposto un documento che permetta ai singoli Gruppi di
presentarsi agli altri, allestendo alcune slide da inviare alle varie realtà
territoriali entro i primi di Settembre.
Inoltre andrà scelta una data (si propone domenica 2 Ottobre) per rendere a
tutti gli effetti operativo tale confronto. A questo proposito servirà che il
Consiglio Pastorale si riunisca per poter chiarire meglio cosa fare e come farlo.
Sarà sicuramente necessario prevedere:

 una prima introduzione curata dal Parroco;
 una successiva presentazione degli obiettivi e del significato della

giornata;
 un momento di confronto tra i vari componenti dei Gruppi.

Questo incontro andrà ripetuto annualmente, anche se - dal prossimo anno -
alla semplice presentazione corale, dovrà seguire la verifica della effettiva
realizzazione degli obiettivi comunitari.

PUNTO 3: Don Martino sottolinea l’importanza di comprendere cosa si stia facendo per i
Giovani. Andranno pertanto trovate adeguate risposte ai seguenti interrogativi:

 cosa possiamo dare loro?
 quello che gli diamo è giusto?
 quello che ricevono è ciò che vogliono o desiderano?
 dove li stiamo portando?
 abbiamo adottato il giusto metodo per realizzare qualcosa di buono per

loro?
In tal senso diventa fondamentale sentire e coinvolgere i genitori dei ragazzi,
condividendone le problematiche di educazione giovanile, non dando per
scontato alcunché.

PUNTO 4: Nulla da segnalare in merito.


