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Venerdì 8 novembre 2019 alle ore 19, presso i locali della Parrocchia, si è svolto l’incontro dell’Équipe 
Pastorale Parrocchiale. 

I lavori sono iniziati con l’invocazione allo Spirito Santo seguita da un momento di riflessione del Parroco p. 

Francesco, che ha proseguito con la lettura e il commento dell’intervento del Cardinale vicario Mons. De 

Donatis fatto nella Basilica San Giovanni in Laterano il 16 settembre 2019, in merito al cammino pastorale 

della Diocesi di Roma, “Abitare con il cuore la città”. Scrive il Cardinale: 

«Abbiamo la necessità di un cammino sinodale. Questo significa un processo in cui si permette a Dio 

di parlarci. Ognuno si converte all’atteggiamento della povertà di cuore: non so tutto, non ho capito 

tutto, non ho in tasca la soluzione per tutti i problemi. Poi ci si ascolta reciprocamente ed insieme si 

ascolta la realtà degli uomini e delle donne della nostra città, perché anche lì Dio agisce e ci 
parla. Infine sotto l’ispirazione dello Spirito Santo si progettano e realizzano nuove vie di 

evangelizzazione, condividendo quanto ognuno ha vissuto in questi anni e cosa sogna per il tempo a 

venire, chiedendosi cosa conservare, cosa eliminare, cosa cambiare”. Ecco in breve il cammino dei 

sette anni. Un cammino di conversione e rinnovamento missionario. Ed è un percorso che si fa tutti 

insieme, quindi in un perenne stato sinodale, dove ci si ascolta reciprocamente, si ascolta chi non fa 

parte della comunità cristiana e insieme si ascolta il Signore». 

 

Si è passato poi alla discussione iniziando dalla verifica delle attività svolte. 

a. Formazione/Scuola di preghiera 
Al Convegno estivo si era proposto di anticipare l’orario alle ore 19 e di essere puntuali, cosa che è stata 

apprezzata da tutti i partecipanti. Molto bene il tema scelto: la figura del profeta Elia; un “filo rosso” che da 

un senso di continuità a tutto il cammino di formazione e che, grazie alla Parola di Dio e all’Adorazione 

eucaristica, diviene semplicemente anche un  cammino di preghiera personale e comunitario. 

Purtroppo si deve sottolineare come questo appuntamento non sia diventato “necessario” per tutti gli 

operatori: si chiede un maggior impegno per sensibilizzare tutti i gruppi parrocchiali. 

 

b. Commemorazione dei defunti 
Dopo la sperimentazione dell’anno scorso, per la settimana dal 2 all’8 novembre, si è riproposta l’attività 

“Un fiore per i tuoi cari” che ha segnato un nuovo bellissimo appuntamento. Grande è stata la 

partecipazione dei fedeli anche grazie a una più capillare diffusione dell’appuntamento con volantini e post 

sui social network; tanti anche i messaggi di ringraziamento, soprattutto da parte delle persone che non 

potevano visitare i propri defunti recandosi al cimitero. Per migliorare ancora l’iniziativa si propone di 

allestire uno spazio più grande (si tratta di alcuni giorni feriali quando la chiesa non è particolarmente piena 

per le celebrazioni infrasettimanali) e di organizzare una presenza di accompagnamento per tutte le 

celebrazioni in modo da avere una disposizione ordinata e dignitosa dei fiori. 

 

Per quanto riguarda i progetti e le attività prossime, la discussione è proseguita su: 

a. Lavori sulla centrale termica e l’impianto di riscaldamento 
Il Parroco ha comunicato che i lavori stanno per concludersi; nei prossimi giorni si definiranno gli accordi con 

il Vicariato per il contributo che la Parrocchia si è impegnata a sostenere. Intanto si è costituita una 

commissione per coadiuvare il Parroco in questa attività di sensibilizzazione e raccolta del contributo 

straordinario, che a breve fornirà tutte le indicazioni utili per il raggiungimento di tale obiettivo. La 

commissione non cesserà il suo operato dopo questo intervento, ma confluirà nel Consiglio Parrocchiale per 

gli Affari Economici. 

 



b. Gruppo interparrocchiale per attività sul territorio 
P. Francesco ha dato anche comunicazione dell’istituzione di un gruppo di lavoro interparrocchiale, 

composto da fedeli della nostra parrocchia e di san Bonaventura, per rispondere al desiderio del Cardinale 

vicario e del Vescovo di settore, di avere uno “sguardo” sul territorio e l’”ascolto” delle necessità del nostro 

quartiere. Il primo incontro ci sarà nei prossimi giorni, seguiranno maggiori particolari nel momento che si 

definirà un piano di lavoro. 

 

c. Festa di Cristo Re/Pranzo comunitario 
Appuntamento ormai rodato negli anni; la commissione responsabile ha già definito l’organizzazione di 

massima e a breve saranno date tutte le indicazioni per una migliore partecipazione e svolgimento. Per il 24 

novembre p.v., visto quanto si è detto in merito alla sensibilizzazione dei fedeli riguardo ai lavori alla 

centrale termica, quest’anno si è deciso di fissare il contributo a € 3 e ad organizzare un ‘aperitivo’ prima del 

pranzo, in cui fornire tutti i chiarimenti relativi a questo impegno economico straordinario. 

 

d. Attività per l’Avvento 
Si è discusso su un paio di novità legate al prossimo Tempo di Avvento. 

La prima sarà una catechesi sull’Avvento tenuta da don Fabio Rosini sabato 23 novembre alle ore 19 presso 

la parrocchia di san Bonaventura. 

La seconda è quella di portare i canti dell’Avvento e del Natale nel quartiere. Dal 10 al 13 dicembre 

prossimi (ore 18), alcuni gruppi della parrocchia, segnatamente quelli della catechesi e dell’APCT, si sono 

impegnati ad animare quattro momenti di riflessione attraverso i canti della tradizione natalizia in quattro 

cortili del quartiere. Si è creato un gruppo per stabilire i dettagli dell’attività; tra le indicazioni di massima 

fornite: scegliere i cortili in modo che ci siano abitanti che frequentano la parrocchia e che possano 

collaborare per l’accoglienza dei gruppi, anche logisticamente si tenga conto delle possibili condizioni 

meteorologiche, dare ampia comunicazione nei cortili dell’appuntamento, nei giorni di giovedì 12 e venerdì 

13 sarà possibile spostare l’orario alle ore 19 per la partecipazione dei giovani cresimandi e dei coristi adulti, 

predisporre un cartoncino di auguri e l’invito alle celebrazioni natalizie in parrocchia da consegnare ai 

cittadini presenti. 

 

Il Parroco ha infine distribuito i biglietti per la partecipazione alla S. Messa di sabato 9 novembre alle ore 

17,30 alla Basilica di San Giovanni presieduta da papa Francesco in cui ci sarà il mandato delle equipe 

pastorali parrocchiali. 

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. 


