SINTESI VERBALE INCONTRO DEI C.P.P. DI VILLOTTA-BASEDO E TAIEDO-TORRATE 21 GIUGNO 2016

Ripercorriamo quanto si è fatto in quest'anno pastorale, i punti affrontati e discussi e soprattutto riconsiderando
l’approfondimento sul “burn-out”.
Come dalle indicazioni di Papa Francesco inserite nella EG e dalla Diocesi, il Consiglio di Presidenza ha pensato di
proporre alcune tematiche da valutare ed affrontare di maggior interesse nei prossimi incontri del CPP:
- Catechesi con riguardo all'Alfabeto della Fede
- Gestione delle relazioni
- Sviluppo e potenziamento delle UP
- Pastorale Sociale: Laudato Sì
- Sinodo: Amoris Laetitia
- Conversione missionaria della pastorale
Si apre un'analisi delle varie tematiche a partire dall'esperienza vissuta con l'Alfabeto della Fede: viene esposto come
si sono svolti gli incontri periodici avuti con i genitori ed i bambini di classe seconda. In particolare gli incontri
avvenivano in sedi separate, al termine veniva dato un impegno da seguire durante la settimana successiva.
Il progetto è stato avviato come U.P. coinvolgendo anche le altre parrocchie concludendo il percorso con un incontro
unificato.
Viene riportato quanto deciso all'incontro del 9 giugno avvenuto tra catechisti. Il lavoro svolto è stato tutto sommato
positivo ma c'è la necessità di trovare il modo per avvicinare i genitori e si ribadisce come l'Alfabeto della Fede possa
essere un efficace modo di coinvolgimento.
Qualcuno sostiene che l'U.P. è un punto di forza ma che come tale deve essere sostenuta non solo dai membri del
Consiglio di UP ma da volontari che possano dedicare del proprio tempo nelle varie iniziative.
Don Fabrizio ci informa che attualmente le U.P. vanno dalle 37 alle 39, costituite su carta sono 12 compresa la nostra,
alcune stanno lavorando, altre non si sono proprio mai incontrate.
Per alcuni sarebbe importante approfondire la Conversione missionaria della pastorale, mentre altri ribadiscono che è
indispensabile supportare la gestione delle relazioni. A questo proposito viene proposto per sostenere le relazioni per
avvicinare i genitori, di dedicare un momento conviviale non solo per la classe seconda come sperimentato durante il
percorso dell'Alfabeto della Fede ma aperto a tutti i genitori ed i bambini del catechismo.
Don Fabrizio ci comunica che come diocesi si sta cercando di approfondire Amoris Laetitia.
Al termine dell'incontro abbiamo avuto l'occasione di incontrare i tre ragazzi profughi che la comunità di Villotta sta
ospitando i quali si sono presentati al Consiglio Pastorale. Per loro è stato avviato un corso di lingua italiana.
Varie:
Lunedì 18 luglio è stata fissata la serata di ringraziamento con cena presso area festeggiamenti di Villotta per tutti gli
operatori pastorali.

