Verbale riunione Consiglio Pastorale Castiglione T.se del 26/01/2017

PARROCCHIA SANTI CLAUDIO E DALMAZZO IN CASTIGLIONE TORINESE

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
GIOVEDÌ, 26 GENNAIO 2017

ORDINE 1.
DEL 2.
GIORNO:
3.

Verifica giornata Gruppi del 2 Ottobre 2016;
Punto della situazione, a metà anno, degli obiettivi pastorali proposti alla
Comunità ad inizio anno;
Varie ed eventuali.

PUNTO 1: Don Martino segnala che il Consiglio Pastorale Parrocchiale dovrebbe
continuare a riunirsi soprattutto in funzione delle problematiche che via via si
presenteranno durante l’anno. Ovviamente ad un numero minore di criticità,
corrisponderà una riduzione degli incontri del Consiglio Pastorale che,
conseguentemente, denoterà un adeguato lavoro dei Gruppi.
Don Martino ribadisce la necessità di poter contare su una Comunità snella,
agile, sveglia e pronta a “correre” con passione ed a donarsi agli altri con
altrettanto trasporto, evitando inutili rallentamenti che portano i singoli
appartenenti ai vari Gruppi ad essere demotivati prima ancora di “partire” a
lavorare insieme.
Inoltre serve un rinnovamento continuo che permetta di amplificare
l’entusiasmo e la partecipazione di tutti, supportando chi dovesse scoraggiarsi
lungo il cammino.
In sintesi la giornata dei Gruppi dovrà passare il seguente messaggio:
- l’incontro di questo anno sarà estremamente importante, in quanto
fornirà utili indicazioni sulle criticità rimaste aperte rispetto alla
precedente Riunione e su quanto invece è stato fatto per migliorare il
lavoro nei Gruppi e tra i Gruppi. In tal senso sarà fondamentale
scambiarsi opinioni costruttive su cosa sia successo di buono durante
l’anno;
- le attività del mattino non saranno più proposte e verranno sostituite
da altre iniziative, dal momento che ormai i Gruppi hanno avuto modo
di conoscersi durante l’anno appena trascorso;
- non verranno organizzati troppi eventi di ulteriore condivisione, in
quanto sarebbe opportuno ridurre le occasioni di incontro a pochi
momenti in cui costruire insieme per poi “lavorare” singolarmente
all’interno dei Gruppi di appartenenza;
- sarà interessante provare a vedere con più nitidezza quello che già
c’è, senza proporre ulteriori attività che impattano pesantemente sulle
energie e sull’entusiasmo di tutti senza portare a nulla di concreto.

PUNTO 2: Don Martino presenta al Consiglio Pastorale un quadro riassuntivo in cui sono
segnalate le varie attività partite ad inizio anno.
Sebbene alcune iniziative meritino una maggior attenzione, la quasi totalità
degli eventi preesistenti e gran parte di quelli proposti ex-novo sono ormai da
considerarsi portati avanti con successo.
A fine anno sarà necessario verificare che non vi siano stati rallentamenti o
problemi, sia su quanto è stato consolidato che sulle attività in itinere o non
ancora ben delineatesi.

PUNTO 3: Nulla di importante da segnalare.
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