VERBALE
PRESIDENTI COMMISSIONI
CONSIGLIO PASTORALE
DEL 6 MARZO 2015

Alle ore 21.00 si riuniscono i Presidenti delle Commissioni risultano presenti: Don Antonio, Don
Piercarlo, Sergio Micelli, Gigi Celio, Marco Marini, Pina Menafra, Patrizia Grisoni, Laura
Martinazzi, Rachele Acierno. Segretario Mario Molteni.
Don Antonio introduce: molto bene, le cose essenziali vanno avanti nonostante la situazione attuale.
La decisione da prendere sui campi estivi verrà presa in occasione del prossimo Consiglio Pastorale.
Valuteremo la possibilità di aderire ai campi organizzati dall'Azione Cattolica o altro da definire.
Sergio Micelli: penso che al momento ci sia molta incertezza e confusione. Credo che il Consiglio
Pastorale abbia molte difficoltà a decidere. Stasera diciamo di attendere due settimane e ne
sappiamo poco ora, credo che anche tra 15 giorni in occasione della riunione del C.P. la situazione
sarà identica. Credo che chi organizza i campi debba avere le idee chiare su come muoversi.
Don Antonio: prima della riunione del C.P. la commissione oratorio si muoverà al riguardo.
Gigi Celio: credo si possa trovare una soluzione interna magari coinvolgendo le famiglie anche
senza la presenza del sacerdote. Abbiamo la possibilità di coinvolgere laici che già hanno un ruolo
attivo all’interno della comunità e potrebbero essere punti di riferimento per i genitori dei bambini.
Perché non si è affittata la casa dello scorso anno? E' una situazione di emergenza e a me sembra
una soluzione semplice. Sono trascorsi tre mesi da quando abbiamo iniziato a parlarne e ancora non
si è trovata la soluzione.
Don Pier Carlo: Credo che la soluzione di partecipare ai campi organizzati da A.C. sia da seguire E’
fondamentale la presenza di un sacerdote ai campi, senza si perderebbe la finalità.
Laura Martinazzi: attendiamo l'arrivo del nuovo parroco.
Don Antonio: in questi mesi non siamo stati fermi, come anticipato nelle precedenti riunioni
abbiamo esplorato la possibilità di unirci a Monte Olimpino e non è andata in porto.
Sergio: A.C. ha una connotazione marcatamente associativa e non mi sembra che, in passato, in
parrocchia si sia intrapreso un cammino in questa direzione. Ricordiamoci che in futuro, non
avendo un vicario, il problema si proporrà sempre. Se la parrocchia dà mandato ai laici di
organizzare i campi le famiglie li riconosceranno all’altezza e si fideranno. Qual è il valore aggiunto
del sacerdote, usciamo dagli schemi e ragioniamo in prospettiva.
Don Antonio: ne parleremo al prossimo Consiglio Pastorale.
Maroc Marini: passiamo ad analizzare altri temi partendo dai lavori delle commissioni.
Gigi Celio: la commissione ha lavorato sulla comunicazione nel quartiere come indicato dalla
Missione Parrocchiale. Abbiamo attivato il sito internet della parrocchia e creato una newsletter
mensile. Stiamo verificando la normativa che regola il trattamento dei dati personali, chiediamo la

collaborazione delle altre commissioni alla raccolta di indirizzi di posta elettronica. Prossimamente
ci confronteremo per definire le modalità tecniche da seguire per avere un miglior prodotto.
Pina Menafra: ci siamo trovati a inizio gennaio, abbiamo analizzato quanto fatto.
Sergio Micelli: abbiamo poche persone in commissione, stiamo facendo corso in preparazione al
matrimonio. I gruppi familiari si sono ritrovati, abbiamo una proposta che consiste nell’ organizzare
una messa appositamente per le famiglie ogni due mesi.
Patrizia Grisoni: ci siamo trovati e abbiamo parlato su alcuni punti, in particolare sul
coinvolgimento dei volontari, la messa nel quartiere e i gruppi ascolto. Per i gruppi non stanno
andando molto bene ed anche per quanto riguarda il coinvolgimento dei lontani non si hanno
risultati di rilievo. Le persone sono sempre le stesse e alcuni non partecipano più. La messa nei
quartieri è una cosa gradita. Per la festa dei Popoli si potrebbe riproporla in occasione dell'ottobre
missionario coinvolgendo anche le altre commissioni. A maggio torna don Roberto e pensavamo di
organizzare una serata. Riteniamo opportuno riprendere la formazione visto che negli ultimi tempi
si è fermata.
Rachele Acierno: siamo chiamati nuovamente a rinnovare le cariche dell’Associazione San Filippo
Neri. Ci siamo attivati per coinvolgere in una nuova iniziativa le famiglie e i ragazzi dei recital.
Sarebbe bello proporre un pranzo o una cena per la comunità organizzata direttamente dai due
gruppi.
Alle ore 22.30 si chiude la riunione.

