
SINTESI VERBALE INCONTRO DEI C.P.P. DI VILLOTTA-BASEDO E TAIEDO-TORRATE 31 LUGLIO 

2017 

 

Ascolto e dialogo con Stefano Carbone in riferimento al Patto Educativo Territoriale:  

 

Stefano Carbone si definisce animatore di comunità e ci presenta la campagna promossa dai nostri servizi sociali 

territoriali: 

 

 

 

Il Tavolo educativo è composto da tutte le realtà che hanno a cuore l’educazione, l’attenzione ai ragazzi ed ai bambini. 

Il primo obiettivo è quello di conoscersi, di raccontarsi, confrontarsi e coordinarsi: una collaborazione che non fa 

perdere la propria specificità territoriale: sono percorsi di crescita sana. 

Nello specifico del nostro comune di Chions: come la comunità educante può proporre un patto per favorire la crescita 

dei bambini-ragazzi? Che impegno possiamo prenderci? Cosa possiamo fare? Dopo questa prima fase il secondo 

passaggio è quello di incontrare i vari gruppi per ragionare con le realtà educative del territorio per cercare di tradurre 

tutto questo in comportamenti concreti. 

Dal confronto sono emersi alcuni temi: autonomia (i genitori proteggono troppo i propri figli), gioco (bisogno di stare 

assieme giocando liberamente), fiducia, rispetto, manualità (anche la scuola dovrebbe aiutare in questo), la 

dipendenza dal telefono cellulare (dipendenza forse più dei genitori). Dal fronte pastorale: progetti per metabolizzare 

questo patto educativo e trasformarlo in un percorso educativo (nel catechismo, negli scout, grest, ecc.) 

 

 

Riflessione e confronto sul n. 50 Laudato Sì: 

 

Ci concentriamo sulla cura della casa comune come indicato dall’enciclica, in cui la coscienza ecologica e comunitaria 

ci mette di fronte alla nostra responsabilità sociale. La Chiesa davanti alle ingiustizie non può tacere. I cristiani 

dovrebbero, secondo il papa, imparare dai poveri per cogliere il senso della Parola e pensare in termini comunitari 

(siamo custodi dei nostri fratelli). 

 



12° GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO: “Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo” (Gen. 28, 16) 

Viaggiatori sulla terra di Dio: missione della Chiesa in uscita, discepoli e missionari si interrogano. 

 

Varie ed eventuali: 

 

• Anniversari dei sacerdoti, di suor Roberta e don Corrado ad ottobre 2017: 

si propone di chiedere ai giovani seminaristi di incontrare i nostri giovani. Viene costituito un gruppo di lavoro 

organizzativo. 

 

• Situazione scuola materna: apre la sezione primavera. 

 

• Proposta di incontro del CPP con le due ragazze profughe arrivate a Villotta. 

 

 

 

 

 

 


