CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale n. 7 del 15 settembre 2014
Presenti e Assenti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Don Tonino Zedda
Alessandro Ruggiu
Anna Bassu
Attilio Balduzzi
Caterina Ledda
Liliana Pistis
Cristina Redaelli
Donatella Secci
Francesco Giorgio Ortu
Sandra Sanna Saba
Giordano Pietro
Giovanna Lai
Giovanni Respano

P
A
P
P
P
A
A
P
A
A
P
P
P

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

14
15

Giuliana Dessanai
Grazia Caddeo

A
P

30
31

16

Ignazio Piras

P

Marco Martinez
Maria Grazia Meloni
Maria Rosaria Matzeu
Massimo Incani
Maurizio Concas
Michele Russo
Olga Melis
Paolo Secchi
Silvana Garau
Teresina Lai
Vanna Cossu
Silvia Bertolai
Sanna Federico
(Spazio giovani)
Murru Mariano (Coro)
Pasquale Cucciari
(Ministri comunione )

P
P
A
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Ordine del giorno:
Programmazione attività del prossimo anno pastorale

Don Tonino introduce l’argomento all’o.d.g. ricordando che il 2015 è un anno particolarmente importante
visto che si celebra il 50° anniversario della costruzione della parrocchia e ribadisce la necessità di lavorare
per l’unità della Chiesa.
Passa la parola a Donatella che illustra la proposta di fare il catechismo la domenica mattina per venire
incontro ai tanti impegni dei ragazzi che arrivano al sabato stremati per i tanti impegni della settimana.
Questa esigenza parte dalla constatazione che i ragazzi dopo la cresima non frequentano più la parrocchia,
per cui è necessario trovare nuove modalità e anche i giusti momenti per far passare il messaggio del
Vangelo.
Si apre la discussione e si analizzano i pro e i contro della proposta. Tutti concordano sul fatto che non è
tanto sul il giorno che bisogna ragionare quanto sui contenuti e sulla modalità di coinvolgimento dei
ragazzi; si concorda sul fatto che non è più sufficiente veicolare il messaggio attraverso l’attività di classe
ma è necessario uscire dalle aule e inventare altre attività. L’oratorio potrebbe essere uno strumento utile
allo scopo.

La discussione si sposta sulla necessità di un maggiore coinvolgimento anche degli adulti e si affronta
l’argomento della Messa, momento fondamentale della vita del cristiano. In particolare la discussione viene
incentrata sulla lunghezza delle celebrazioni e ci si chiede se sia possibile renderla più breve.
Anche su questo argomento si apre la discussione con opinioni contrastanti.
Don Tonino interviene sull’argomento dicendo che la lunghezza della Messa è un falso problema, mentre
bisogna lavorare per “far bene la Messa”, curando l’accoglienza sul sagrato, animandola con i canti per
renderla piacevole e partecipata.
Il parroco ritorna sull’argomento della catechesi affermando che la catechesi scolastica va abbandonata e
ribadisce l’urgenza di mettere a punto un nuovo sistema. Pertanto si da mandato ai catechisti di formulare
una proposta più articolata da discutere nel prossimo consiglio pastorale che è convocato per il 22
settembre p.v. alle 19.30.
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