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Verbale incontro EPP  

12 dicembre 2020 

 
Sabato 12 dicembre 2020 alle ore 17,00 l’Équipe di progettazione pastorale si è riunita in presenza nella Sala 
Teatro, nel rispetto delle norme di distanziamento previste per il contenimento della pandemia.  
Come è ormai prassi, l’incontro è stato preparato e guidato in maniera collettiva e per questo si ringraziano i 
sigg. Federico M. ed Emanuela Q. 
 
L’incontro è iniziato con un momento di preghiera guidato dal Parroco, p. Francesco, che ha messo al centro 
un brano degli Atti degli Apostoli (3,1-10): “Guardiamoci negli occhi per quello che siamo e non per quello che 
facciamo, per il nostro ruolo” ... “senza chiedere nulla, senza giudicare gli altri”. 
Di estremo interesse anche i brevi brani dell’Evangelii Gaudium di papa Francesco (nn. 171-172-173) proposti 
per la riflessione personale. 
 
La riunione è poi continuata da dove era stata interrotta la volta scorsa: è proseguita cioè la “mappatura” 

dell’equipe con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza e la condivisione tra i componenti. 
Anche questa volta, sono state da guida un paio di domande: 

 Nel mio cammino di (ri)scoperta della fede, quanto è stato importante che qualcuno si fosse fatto 

vicino a me “senza oro né argento” e mi abbia ascoltato? In questo modo mi ha fatto sperimentare la 

tenerezza e l’amore di Dio. 
 Dove intercetto l’azione dello Spirito Santo nella comunicazione che ho ascoltato da mio/a 

fratello/sorella? 
 

Al termine è stato richiesto ai partecipanti di esprimere le loro sensazioni con un breve feedback, che è stato 
molto positivo; tra i commenti più usati: piacevole, utile, fraterno…che ha suscitato vicinanza…è stato una 
scoperta… È stato caldamente suggerito di continuare con questa modalità. 
 
La seconda parte della riunione è stata invece il proseguo della “mappatura” del territorio. 
Il gruppo ha raccolto le indicazioni espresse la volta scorsa sui vari ambienti ed ha chiesto di rileggerle sotto la 

lente dei tre ambiti suggeriti dalla Diocesi: la famiglia, i giovani, i poveri. 
I gruppi hanno lavorato per oltre 30 minuti e hanno poi consegnato al Parroco le proprie schede, che saranno 
oggetto di un prossimo approfondimento. 
 
Sono state date alcune comunicazioni riguardanti gli appuntamenti per le prossime festività natalizie, 
appuntamenti che devono però essere verificati anche perché ormai da qualche settimana abbiamo la 
possibilità di dialogare attraverso le pagine aperte sui social network Facebook e Instagram, che possono 
essere utili per veicolare alcuni di essi; è inoltre in distribuzione la “Lettera di dicembre”. 
Ottima è stata l’accoglienza dell’Avvento di Carità: sono stati raccolti viveri per confezionare oltre 50 pacchi 
natalizi da donare alle famiglie in difficoltà; l’attività continuerà anche nelle prossime settimane ed è stato 
proposto che siano i membri dell’equipe a collaborare con i religiosi per la consegna a domicilio. 
 
Prima della preghiera conclusiva si è stabilito che il prossimo incontro non si svolgerà più il sabato, ma il lunedì 
dalle ore 19 alle ore 21,30. 
Non avendo altri argomenti, l’incontro è terminato con la preghiera alle ore 20,30 circa. 


