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VERBALE 7 

 

 

Il 22/10/2020 alle ore 21.00, nel salone dell'Agorà, si sono riuniti i Consigli Pastorali Parrocchiali delle 
Parrocchie S. Eusebio e S. Giuseppe per discutere i seguenti punti. 
 
Ordine del giorno: 
1 la pastorale dei preado, ado e 18enni 
2 gli educatori 
3 valutazione per la benedizione natalizia delle famiglie  
4 possibili iniziative comuni in Avvento 
5 varie ed eventuali. 
 
Sono presenti per la Parrocchia di S. Eusebio: 
Autelitano Maria, Clerici Cristina, Dal Col Augusta, Don Luciano Garlappi, Martire Alessandro, Merico Mirella, 
Nale Valeria, Quatela Pietro, Conti Gabriele, Fossati Luigi, Di Bella Donatella, Garzia Fulvio 
Assenti: Gullo Pietro, Palermo Vincenzo e Ruggiero Emilia 
 
1 la pastorale dei preado, ado e 18enni 
2 gli educatori 
 
Don Luciano ha introdotto la proposta inviata via mail in merito al progetto condiviso tra le due parrocchie 
per preadolescenti adolescenti e giovani, per raccogliere indicazioni e suggerimenti da parte dei CPP e 
cercare così di raggiungere maggiormente i giovani e i ragazzi delle nostre comunità. 
 

Suor Cristina è entrata nel merito e ha illustrato nello specifico i percorsi definiti per adolescenti, 
preadolescenti e 18 19enni che prevedono: 
Preadolescenti  
- Collaborazione tra gli educatori nella preparazione del cammino di fede dei ragazzi 
- Organizzazione di iniziative comuni da svolgersi in alternanza negli oratori delle due Parrocchie 
- Comunicazione ai ragazzi della possibilità di partecipare – secondo le loro esigenze – agli incontri nelle due 
Parrocchie (per SDS: mercoledì prima di cena; per Sant’Eusebio: mercoledì dopo cena) 
- Organizzazione condivisa dei pellegrinaggi ad Assisi e a Roma (all’interno dell’organizzazione cittadina) 
Adolescenti 
- Collaborazione tra gli educatori nella preparazione del cammino di fede dei ragazzi 
- Organizzazione di iniziative comuni da svolgersi in alternanza negli oratori delle due Parrocchie 
- Comunicazione ai ragazzi della possibilità di partecipare – secondo le loro esigenze – agli incontri nelle due 
Parrocchie (per SDS: venerdì prima di cena; per Sant’Eusebio: venerdì dopo cena) 
- Organizzazione condivisa della partecipazione alle iniziative a livello diocesano 
18/19enni 
- Predisposizione di un percorso condiviso da svolgersi quindicinalmente la domenica (aperto 
eventualmente ad altre realtà parrocchiali della città che faticano a predisporre un percorso proprio) che 
abbia a cuore un’educazione alla fede che sappia motivare i ragazzi al perché e al per chi delle scelte della 
vita 
Si è pensato poi ad un percorso di formazione per gli educatori per le varie fasce di età, per poter dare una 
base di partenza e un sostegno ai ragazzi che si sono proposti; tale percorso di formazione potrà essere 
aperto anche alle altre realtà parrocchiali della città. 
Seminarista Roberto: ha fatto presente  che il percorso di formazione verrà organizzato in proprio a livello 
delle nostre parrocchie, avrà un periodo di 2 mesi di lavoro e potrà  poi ricollegarsi al percorso di 
formazione che è presente a livello cittadino decanale. 
 

Luigi- S Eusebio 
Importante pensare ad un contatto anche con i genitori dei ragazzi, con momenti di coinvolgimento al fine di 
instaurare un rapporto anche con loro. 
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Suor Cristina 
Nelle esperienze passate si è vista la difficoltà nel coinvolgere i genitori dei ragazzi anche a fronte di varie 
iniziative che come parrocchia di Sant'Eusebio erano state proposte. 
 

Francesco - S. Giuseppe 
A San Giuseppe è stata importante l'esperienza dell'organizzazione di cene di convivialità degli educatori con 
le famiglie dei ragazzi, per creare uno spirito di coinvolgimento ed integrazione delle famiglie nel percorso 
educativi dei figli. 
 

Vincenzo - S. Giuseppe 
L'organizzazione degli incontri per i ragazzi con due momenti distinti per gli stessi gruppi comporta un 
problema nel percorso di conoscenza reciproca e integrazione. 
 

Seminarista Roberto 
Questo progetto ha  pensato innanzitutto a creare un percorso di formazione comune per gli educatori, è 
l'inizio del percorso di collaborazione tra le due parrocchie che va portato avanti con gradualità senza 
stravolgimenti di abitudini per i ragazzi coinvolti. 
Il progetto sarà definito e avrà inizio dopo aver raccolto i suggerimenti dei CPP e dopo una condivisione con i 
ragazzi interessati. 
 

Seminarista Roberto e Suor Cristina 
A San Giuseppe gli animatori che parteciperanno sono di varie età dagli adolescenti ad alcuni giovani più 
maturi, a Sant'Eusebio ci si affiderà molto sui ragazzi che provengono dall'esperienza del Cinesummer estivo 
e che si sono resi disponibile per questo cammino. 
 

Don Luciano 
Questo progetto ci deve aiutare a passare dall' "io" al "noi" pensando alle nostre parrocchie unite, anche se si 
inizia con un percorso di gradualità ma con la volontà di fare questo cammino sempre più in condivisione. 
 
3 valutazione per la benedizione natalizia delle famiglie  
 
Don Luciano 
Ha illustrato il contenuto della nota dell'avvocatura della diocesi che detta le regole nell'organizzazione delle 
benedizioni natalizie, evidenziando le fattive difficoltà nel poter portare a compimento questo momento di 
incontro con la comunità. 
 

Augusta - S. Eusebio 
Visti i tempi che si prospettano non ci sono molte possibilità di poter organizzare le benedizioni in sicurezza, 
si potrebbe pensare di proporre dei momenti di preghiera nelle famiglie. 
 

Don Luciano 
Si potrebbero preparare le novene per le vie del quartiere fermandosi nei caseggiati all'aperto e nel rispetto 
delle prescrizioni di sicurezza sanitaria; le singole parrocchie si potranno gestire di conseguenza 
 
4 possibili iniziative comuni in Avvento 
 
Don Claudio 
Per la catechesi in Avvento si possono organizzare 2/3 momenti di formazione per gli adulti in chiesa nelle 
prime tre settimane del periodo, anche perchè, dato il problema sanitario, la Scuola della parola decanale è 
stata sospesa 
 

Augusta - S. Eusebio - Stefania - S. Giuseppe 
Importante è creare occasioni di formazione delle fede, per rafforzare la comunità e per poter dare 
testimonianza del nostro essere cristiani. 
 

Don Luciano 
Possono essere temi di questi momenti di formazione  quelli del libro del Siracide della Bibbia e quello legato 
all'analisi dell' enciclica di Papa Francesco "Laudato sì". 
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5 varie ed eventuali. 
 
Francesco - S. Giuseppe 
Propone di istituire delle commissioni trasversali tra i due CPP sui vari temi di interesse delle parrocchie 
(carità, liturgia, iniziazione cristiana ecc) per poter fare delle proposte, capire le situazioni, pensare insieme. 
 

Don Roberto 
Ricorda che ci sono anche le commissioni decanali istituite su questi temi a cui fare riferimento. 
 

Don Luciano 
Propone un tema specifico da trattare insieme come CPP riuniti a partire da gennaio prossimo e si concorda 
nello stabilire la prossima data di incontro per il 19 gennaio 2021 
 
 
La riunione termina alle ore 22.45. 
 
 

Il Presidente       Segretario: 
Don Luciano Garlappi      Alessandro Martire 


