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Venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 19, presso i locali della Parrocchia, si è svolto l’incontro dell’Équipe di 
Progettazione Pastorale. 
Il Parroco p. Francesco ha introdotto i lavori ricordando brevemente quali sono state le motivazioni che 
hanno portato alla nascita dell’Équipe e di come la Diocesi tutta si stia muovendo in questo senso, su 
impulso del Cardinale vicario Mons. De Donatis. Riferendosi a quest’ultimo, il Parroco ha voluto ricordare il 
suo messaggio del luglio 2019 in cui rendeva espliciti due aspetti che sono prioritari della identità 
dell’Équipe: 

• custodire il senso del cammino comunitario dell’intera comunità parrocchiale 

• animarlo e tenerlo vivo all’interno della comunità 
In pratica, avere uno stile che sia riconoscibile e che sia segno dell’amore di Dio all’interno e all’esterno della 
Parrocchia. 
 
È seguita la discussione sui vari punti in programma 
Visto che le attività sono già iniziate da qualche settimana con alcuni appuntamenti importanti, si è iniziato 
dalla verifica della giornata del 29 settembre. 
Per prima cosa ci si è soffermati sul nome e sulla data scelti: sarebbe meglio non chiamarla Open Day ma 
Giornata dell’Accoglienza, la prima definizione è un po’ troppo legata al mondo scolastico-formativo mentre 
noi vogliamo far conoscere i gruppi della Parrocchia in tutte le loro manifestazioni e carismi. Sulla data, 
fermo restando la disponibilità anno per anno del Vescovo per la celebrazione delle Cresime, si cercherà di 
legarla, per quanto possibile, all’inizio dell’attività ma non ci sono grandi obiezioni anche se sarà realizzata 
quando qualcuna di esse sarà già avviata; anzi potrebbe essere anche utile visto che non è stata riscontrata 
in generale una grande partecipazione. 
Si è sottolineato che l’evento è – soprattutto, ma non esclusivamente - rivolto a tutto il territorio 
parrocchiale; questo ci riporta alla questione dei referenti di scala o di cortile e alla nascita di un Gruppo 
Comunicazione che deve trovare le strategie per far arrivare i messaggi della Parrocchia veramente a tutti i 
parrocchiani. 
Sull’andamento della Giornata (in appendice a questo verbale trovate il resoconto puntuale della 
commissione che ha realizzato una prima verifica tra tutti i gruppi) si è inoltre osservato che: 
bene in chiesa la presenza degli operatori al loro posto, ma per sottolineare ancora di più il senso del 
Mandato da parte del presbiterio locale – e per evitare che persone ‘estranee’ si trovino tra le mani il testo 
della Promessa - per i prossimi anni gli operatori si alzeranno dal loro posto per ricevere materialmente 
dalle mani del Parroco il Mandato per poi tornare al loro posto e recitare la Promessa tutti insieme. 
Bisogna rivedere meglio i testi del Mandato e della Promessa per armonizzarli meglio. 
Per quanto riguarda la kermesse svolta in cortile si è osservato una grande disparità di allestimenti dovuta a 
volte da uno scarso coinvolgimento del gruppo ma anche da una minore capacità di mostrare il proprio 
specifico (carisma) all’esterno: potrebbe essere una soluzione prevedere momenti di animazione del cortile 
con inserimento, di volta in volta, di brevi presentazioni delle realtà presenti. 
Sul pranzo i pareri sono stati discordi e si rimanda all’appendice; mentre per la presentazione del piano 
pastorale, forse sarebbe meglio staccarlo dal programma della Giornata per farne un evento a parte (magari 
un sabato pomeriggio prima o dopo la S. Messa vespertina). 
 
Per la celebrazione delle Cresime di domenica 6 ottobre non ci sono state osservazioni di rilievo. 
 



Tra i prossimi appuntamenti in programma il più prossimo è quello della Commemorazione dei fedeli 
defunti. Riprendendo quanto sperimentato lo scorso anno e le osservazioni fatte in sede di verifica si è 
deciso: 

• saranno realizzati volantini da attaccare nei portoni dove si darà comunicazione dell’attività (date, 
orari e modalità) da domenica 20 ottobre; lo stesso avviso sarà diffuso in tutte le SS. Messe e sul 
sito web della Parrocchia; 

• saranno predisposti dei bigliettini per i fedeli, realizzati dal gruppo di Mistagogia, e disponibili da 
domenica 27 ottobre; 

• Dal 2 all’8 novembre, i gruppi del decoro e della pulizia della chiesa allestiranno lo spazio dedicato 
con i vasi che raccoglieranno i fiori portati dai fedeli (è richiesta la collaborazione per il ricambio 
dell’acqua dei vasi). 

 
Per la Festa di Cristo Re e il tradizionale pranzo comunitario in chiesa, la Commissione preposta comincerà 
a lavorare e ne riferirà al prossimo incontro venerdì 8 novembre. 
 
Tra i prossimi appuntamenti: 

• lunedì 21 ottobre alle ore 19 parte il corso di formazione per gli operatori con la scuola di preghiera; 

• sabato 9 novembre alle ore 17,30 celebrazione del mandato delle Equipe di progettazione da parte 
del Santo Padre nella Basilica di San Giovanni. 

 
Infine il Parroco ha riferito su due importanti questioni che sono in corso in Parrocchia: 

• in merito ai locali ancora occupati dell’ex-battistero, si sta predisponendo un atto per liberarli dai 
documenti ancora presenti; intanto sono giunte lamentele da parte di alcuni genitori che vogliono 
rassicurazioni sui rischi igienico-sanitari dei bambini che frequentano gli spazi parrocchiali, in 
particolare i cortili esterni. 

• In merito ai lavori di messa in sicurezza della centrale termica e conseguente efficientamento 
dell’impianto di riscaldamento; il Vicariato ha predisposto una gara vinta da una ditta che è già 
partita con i lavori. Nei prossimi giorni si avranno più dettagli tecnici e soprattutto maggiori 
informazioni sulla quota di partecipazione che la Parrocchia è tenuta a versare. Una Commissione 
sta già collaborando con il Parroco per studiare le migliori modalità per rendicontare le spese e 
sensibilizzare i fedeli su questa importante occasione di condivisione.  

 
Abbiamo concluso la discussione affidando a Maria, nella preghiera, questo nostro impegno. 
 
Come stabilito al Convegno parrocchiale estivo, tutti gli incontri terminano con una cena fraterna. 


