Verbale riunione Consiglio Pastorale Castiglione T.se del 29/06/2017

PARROCCHIA SANTI CLAUDIO E DALMAZZO IN CASTIGLIONE TORINESE

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
GIOVEDÌ, 29 GIUGNO 2017

ORDINE 1.
DEL 2.
GIORNO: 3.
4.

Revisione attività e progetti anno 2017;
Obiettivi Pastorali perseguibili nel 2018;
Impostazione giornata Gruppi dell’Ottobre 2017;
Varie ed eventuali.

PUNTO 1: Don Martino presenta un documento al Consiglio Pastorale in cui viene
mostrato quali fossero ancora le attività in via di definizione ad inizio anno.
Praticamente quasi tutto è stato portato avanti e sta dando i suoi frutti.

PUNTO 2: A livello di obiettivi perseguibili nel 2018, sarebbe interessante definirne
anche uno solo, così da non sovraccaricare la Comunità per il suo effettivo
raggiungimento. Visto il successo delle Messe nei cortili e la grande
opportunità di condivisione sottesa da questa iniziativa, si potrebbe pensare
di coinvolgere i Parrocchiani nella animazione delle Messe al Castelletto,
oppure supportare il Gruppo Anziani perché possa essere maggiormente
partecipe alle varie attività di volontariato della Parrocchia. Inoltre la
Catechesi degli adulti ad inizio Messa rappresenta ormai una irrinunciabile ed
importante occasione formativa per tutti. Ha poi destato interesse il fatto di
lasciare a fine Messa il foglietto su cui viene riportata la sintesi del sermone,
in quanto ognuno può interpretare come meglio crede il messaggio
evangelico, calandolo sul vissuto di ogni giorno. Don Martino sottolinea
comunque come sia di fondamentale importanza “cogliere i frutti” del proprio
impegno parrocchiale nello specifico e di quello di Gruppo più in generale,
cercando di alleviare il “peso” della organizzazione degli eventi connessi alla
Parrocchia che fanno perdere di vista l’importanza spirituale che si nasconde
dietro ogni nostra attività. Pertanto è giusto che ognuno partecipi alle
iniziative parrocchiali per quello che può, non tralasciando l’elemento
spirituale che va intimamente sentito, altrimenti la Parola resta lettera morta.

PUNTO 3: Come già anticipato nella Riunione del Consiglio Pastorale del 26/01/2017, le

attività della mattinata non prevederanno più la presentazione dei Gruppi. Si
potrebbe immaginare di inserire una eventuale lectio, così da partire dalla
Parola. Oppure invitare una “guida” esterna che possa affrontare il tema del
come, perché, dove e quando uscire. Un altro tema interessante resta quello
di parlare delle tante attività che pochi conoscono (es.: cosa è stato fatto per
accogliere i migranti, etc…). In questo modo si eviteranno ignoranza e
pregiudizio che, molte volte, frenano il nostro desiderio di “uscita” verso il
nostro prossimo. Don Martino sottolinea come sarebbe opportuno che
l’organizzazione della giornata preveda piuttosto la presenza di “esterni”, così
da permettere a tutti di “ricevere” e non soltanto di “dare”. A settembre, in
occasione di un nuovo incontro pastorale, si definirà un programma
maggiormente dettagliato.

PUNTO 4: Nulla da segnalare.
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