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Martedì 13 novembre 2018, ore 20.45
nel salone don E. Civilini del centro parrocchiale
sessione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Introduzione
Dopo la recita della preghiera introduttiva di auspicio al lavoro dei consiglieri, si inizia la riunione
con la presentazione della situazione economica e organizzativa dell’Asilo Gorra.
Asilo Gorra : fanno parte del consiglio di amministrazione due incaricati del CPP : Raffaele
Villani e Francesca Braggion.
Raffaele aiutato da Francesca, illustra tramite una presentazione powerpoint ai consiglieri la
situazione patrimoniale dell’asilo, l’organizzazione, le difficoltà di gestione e I processi di
miglioramento messi in atto per dare accoglienza a più bambini.
Viene sottolineata la funzione educativa religiosa dell’istituto, anche grazie alla presenza delle
suore, e l’attenzione all’accoglienza anche di bambini con disabilità.
Francesca aggiunge anche che il clima di lavoro all’interno del consiglio di amministrazioni è molto
buono e collaborativo anche nei confronti e con I genitori, per I quali sono stati anche organizzati
degli incontri formativi.
Don Aurelio chiede e suggerisce che la presenza delle suore sia valorizzata pensando ad un
percorso di crescita nella Fede, sia per I bambini che per I genitori, magari anche in collaborazione
con la comunità parrocchiale, questo anche per dare un maggior senso al fatto che l’Asilo si
definisce una istituzione di ispirazione cattolica. Questa iniziativa potrebbe contribuire a colmare il
vuoto educativo che c’è tra I bambini della fascia che va dal battesimo all’iniziazione cristiana.
I due rappresentanti accolgono I suggerimenti e si faranno portavoce e promotori di nuove iniziative
in questo senso, tenendo informato il consiglio pastorale sulle evoluzioni future.
Assemblea parrocchiale: nel secondo punto all’ordine del giorno viene ripreso e discusso
l’esito dell’assemblea parrocchiale da cui è emerso e deve essere ribadito che tutti facciamo parte di
questa comunità e come tali dobbiamo farci carico della sue necessità, oltretutto promuovendo e
cercando adesioni alle varie richieste di partecipazione e aiuto nelle attività parrocchiali.
Sicuramente sarà necessario ripetere momenti come quello vissuto lo scorso ottobre, magari
focalizzati su argomenti diversi come far comprendere a tutti l’importanza del consiglio pastorale.
Altra urgenza sempre legata al tema assemblea è quella di riprendere la situazione giovanile
parrocchiale anche alla luce del recente Sinodo.
Possibilmente prevedere per fine gennaio un incontro con al centro I giovani non solo come oggetto
della discussione ma anche come protagonisti.
Viene proposta la costituzione di una commissione composta da diversi rappresentanti di diverse
realtà, consiglio pastorale, ambito sportivo, catechisti, giovani etc che si incarichi di leggere e
interpretare il documento conclusivo del Sinodo e di presentare una sintesi al consiglio pastorale,
che identifichi iniziative e possibili proposte da utilizzare poi per l’organizzazione di un ‘assemblea
sul tema specifico.
Per ora si tratta di identificare (entro una decina di gg) I potenziali componenti della commissione e
comunicare I nomi a Don Aurelio per una prima valutazione/selezione.

Varie ed eventuali: viene presentato il programma della prossima festa patronale di S.Andrea e
il calendario delle iniziative correlate. Si suggerisce per il prossimo anno di preparare con anticipo
anche maggiori iniziative che servano maggiormente alla crescita spirituale di chi parteciperà a
questa celebrazione cittadina.

