Sulla scorta dell'intervento di don Carlo all'ultimo Consiglio Parrocchiale del 13 novembre 2013, in
data 4 gennaio 2013, un gruppo di parrocchiani si é ritrovato per confrontarsi e poter dare il proprio
contributo alla discussione dell'imminente CP che si terrà in data 8 gennaio 2013.
Apprezzando e condividendo lo scenario di apertura e desiderio di dialogo espresso da don Carlo, il
gruppo ha centrato la discussione a partire da tre atteggiamenti ritenuti basilari nel processo, lungo e
non privo di difficoltà, di edificazione della comunità cristiana pastorale nella quale il Signore ci
chiede di vivere ed essere suoi testimoni: accoglienza, corresponsabilità e trasparenza.
Prendendo atto delle difficoltà, incomprensioni e chiusure che in questi anni hanno reso difficile il
rapporto tra il parroco e la comunità, si é espresso il desiderio unanime di guardare insieme al futuro.
Le principali aree di intervento nelle quali si vuole essere co-protagonisti e impegnati sono le
seguenti:
–
ridare ruolo e vigore al Consiglio Pastorale come luogo delle decisioni (senza dimenticare
che il responsabile ultimo é comunque il Parroco) per il bene di tutta la comunità, secondo gli
obiettivi del Progetto Pastorale (da rendere piu' …)
–
identificare nelle commissioni dei responsabili/referenti laici che possano fare da
collegamento fra la comunità e il direttivo (ampliato dagli stessi responsabili delle commissioni per
poterne migliorare il ruolo di strumento attuativo delle decisioni deliberate dal CP)
–
istituire una segreteria della comunità pastorale che faccia da collettore e veicolo per le
informazioni e le comunicazioni fra le varie realtà con particolare attenzione al calendario ed alla
condivisione delle iniziative (tre parrocchie creano maggiori difficoltà che una singola…)
- intraprendere iniziative volte alla formazione dei componenti delle varie commissioni (CP incluso)
al fine di dare a tutti un metodo di lavoro condiviso ed efficace
–
riprendere in modo prioritario il discorso sull'oratorio quale luogo (fisico [le strutture attuali
ed in prospettiva] e spirituale) aperto ed accogliente della formazione e della crescita cristiana.
Luogo dei giovani e per i giovani (con l’aiuto e contributo degli adulti).

