INCONTRO DEI CONSIGLI PASTORALI CONGIUNTI
VILLOTTA, 21 giugno 2016

Il 21 giugno 2016, presso l’Oratorio Parrocchiale di Villotta, si sono incontrati i membri dei
Consigli Pastorali Parrocchiali di Villotta/Basedo e Taiedo/Torrate, prima della pausa estiva, per
rileggere insieme le esperienze fatte, anche in vista della ripresa dei vari percorsi all’inizio del
nuovo anno pastorale.
L’incontro ha inizio con la preghiera e la riflessione sul Cantico delle Creature di San
Francesco. Poi il dialogo si apre sul tema del “burn-out” degli operatori pastorali al quale, sono stati
dedicati due incontri nell’anno, con la guida di padre Amedeo Cencini, sacerdote formatore e
psicoterapeuta, incontrato tramite l’’intervista registrata per l’occasione.
Il Consiglio di Presidenza, seguendo le indicazioni dell’”Evangelii Gaudium” di Papa Francesco e
della Diocesi, ha scelto e proposto ai Consigli Pastorali di approfondire, nei prossimi appuntamenti
questi temi:
- La catechesi con particolare sguardo all'Alfabeto della Fede
- La gestione delle relazioni
- Lo sviluppo e il potenziamento delle UP
- Uno sguardo all’Enciclica “Laudato Sìi” e il suo messaggio
- L’esortazione Apostolica di Papa Francesco “Amoris Laetitia”
- La conversione missionaria della pastorale
Nel dialogo che segue viene dato ampio spazio all’esperienza dell’Alfabeto della Fede,
avviato a livello di Unità Pastorale, dove le varie parrocchie si sono sperimentate in due incontri a
livello parrocchiale e hanno concluso il percorso in forma congiunta. Questa proposta è ritenuta una
buona prassi di catechesi degli adulti di secondo annuncio, per coinvolgere le famiglie nella
trasmissione della fede. Un modo per sviluppare e gestire le relazioni con le famiglie è anche quello
di vivere con loro dei momenti conviviali, come avvenuto per le classi seconde, negli incontri
dell’Alfabeto della fede. E’ convinzione comune che le relazioni vanno coltivate anche tra i membri
dei Consigli Pastorali, corresponsabili nel sostenere l’impegno e le iniziative di tante persone di
buona volontà che operano nelle nostre comunità.
Infine si porta a conoscenza dei Consigli le difficoltà economiche in cui si trova attualmente
la Scuola dell’Infanzia parrocchiale e la necessità di attivarsi per risolverle.
L’incontro si conclude con l’arrivo e l’accoglienza dei tre ragazzi rifugiati, ospiti della
comunità di Villotta, e con un momento conviviale e di saluto prima della pausa estiva.
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