RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale n° 5 seduta del 18 Febbraio 2016 relativa al triennio 2015/2018
Assenti giustificati: Andrea Cottu, Elvira Mantovani, Franco Benedetti, Graziella
Giacopuzzi, Rita Oliosi, Andrea Migliorini, Roberto Tommasi.
Assenti non giustificati: Stefano Bosco
Alle ore 21:00, dopo un momento di preghiera è iniziata la riunione straordinaria che ha
come unico punto all’ordine del giorno l’ascolto del Parroco e del Diacono permanente
della parrocchia di Santa Maria Immacolata, relativamente alla sua esperienza dopo
l’organizzazione della loro missione parrocchiale tenutasi dal 4 al 15 novembre 2015.
L’idea della missione è nata due anni e mezzo prima dell’attuazione, da fare in
collaborazione con la parrocchia di San Domenico Savio e la parrocchia dei Santi Angeli
Custodi anche se poi, in tempi diversi, hanno deciso di lasciare.
Onorando l’impegno preso con il C.P.P. don Giuseppe ha deciso di continuare.
Per l’animazione della missione sono stati contattati i frati minori del centro di Rezzato
(BS).
Le motivazioni che hanno spinto ad organizzare la missione sono state:
 Monitorare la situazione della parrocchia
 Rinverdire la comunità
 Avvicinare i lontani
Nei 2 anni abbondanti di organizzazione ci sono stati vari incontri con i missionari i quali
hanno voluto che venissero istituite 11 commissioni, formate ognuna da una decina di
persone. Le commissioni richieste e create sono state:
1. Commissione per la stampa e propaganda:
Si preoccupa di annunciare e pubblicizzare la Missione.
2. Commissione per la liturgia:
Predispone quanto è necessario per i vari momenti di preghiera nelle chiese o
all'aperto (libretti, canti, ecc.…).
3. Commissione per i Gruppi di Ascolto:
Aiuta a creare i Gruppi di Ascolto e condivisione della Parola di Dio che si tengono
nelle case e che vengono gestiti e guidati dai missionari.
4. Commissione per la mappatura delle famiglie:
Prepara l'elenco delle famiglie diviso per zone, da dare ai missionari per la visita.
5. Commissione per i giovani:
Collabora con i missionari per organizzare gli incontri con i giovani.
6. Commissione per gli ammalati e la terza età:
Prepara l'elenco degli ammalati della Parrocchia per una visita mirata a ciascuno di
loro e l'elenco degli anziani.
7. Commissione per la scuola:
Studia le modalità dell'incontro dei Missionari.
8. Commissione economica:
Gestisce tutto quanto riguarda l'aspetto economico.
9. Commissione logistica:
Si occupa di accogliere i missionari nelle case e garantisce l'aspetto tecnicoorganizzativo della missione (segreteria...)
10. Commissione lavoro:
Si premura di indicare le realtà lavorative presenti nella zona per una visita.
11. Commissione “migrantes”:

Si occupa di individuare, nella parrocchia, le famiglie provenienti da altre nazionalità
o continenti.
Ogni commissione aveva come referente un rappresentante del C.P.P. Una persona non
poteva essere presente in più commissioni e per le commissioni si è cercato di pescare
risorse che non erano del circuito della parrocchia.
Come coordinatore, oltre al Parroco, c’era un segretario.
Nell’arco degli 11 giorni della missione sono state fatte molte attività:
 Visita nelle famiglie, nelle scuole e agli ammalati
 Buongiorno Gesù
 Incontri con i ragazzi del catechismo
 Centri di ascolto del Vangelo
 Serata musicale
 Festa della famiglia e dei popoli
 Ritrovi con i giovani per attività sportive
 Incontri per le coppie in situazione di separazione, divorzio o nuova unione
 Catechesi per i giovani ed adolescenti
 Via Crucis per le strade del quartiere
 Santa messa dell’Unzione ed incontri con gli anziani
 Spettacoli di intrattenimento
Nonostante le molte attività ed il molto impegno profuso, la risposta della Comunità è stata
scarsa.
Forse i giorni sono stati troppi oppure era meglio scegliere una strada diversa, utilizzando
una missione tradizionale, sfruttando la modalità del contradittorio (domanda/risposta) o
qualcosa di meno impegnativo.
Una maggior partecipazione c’è stata dopo che i frati sono andati al mercato del sabato
allo stadio.
Durante la missione sono stati anche creati dei Centri di Ascolto famigliari che però non
sono diventati C.F.E. (Cellule Famigliari di Evangelizzazione), perché un incontro
settimanale diventava troppo nel ritmo degli impegni settimanali della famiglia.
I frati e le suore, una trentina in tutto, che sono stati ospitati nelle famiglie della comunità,
hanno trovato molta difficoltà: porte chiuse, fatiche delle famiglie, ecc.…
Uno dei motivi che aveva spinto la Parrocchia a scegliere la missione era quello di cercare
di avvicinare i lontani, ma purtroppo questo non è avvenuto.
Dopo una preghiera alla Madonna l’assemblea si congeda alle ore 22:15.
S. Massimo, 24 Febbraio 2016
Il Segretario

Il Presidente

