PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CPP A DON NINO MINETTI IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE.
Questo è l’ottavo incontro del CPP formatosi dopo l’arrivo dell’attuale parroco. Elenco in breve le principali
questioni di cui ci siamo occupati.
Inizialmente, all’interno di questo CPP ci siamo divisi in Commissioni responsabili dei vari settori di attività
della parrocchia, per seguire meglio le attività di pertinenza e farsi portavoce all’interno del CPP di problemi
o proposte provenienti da chi effettivamente le svolge: catechesi, liturgia, carità, gruppo missionario ,
gruppo pellegrinaggi , Oratorio.
Anche su spinta dei vescovi italiani e del recente Progetto Pastorale Diocesano dal titolo “Urgenza dell’ora:
educare”, ci siamo concentrati molto sulle problematiche inerenti la catechesi, soprattutto quella
dell’iniziazione cristiana, la catechesi degli adulti, l’armonia tra catechesi e liturgia, il catecumenato, la
formazione dei formatori. Si è iniziato a pensare al metodo a quattro tempi per il percorso di iniziazione
cristiana dei fanciulli e si è parlato di cercare di coinvolgere genitori disponibili anche nei gruppi tradizionali
di catechesi.
Inoltre, soprattutto negli ultimi tempi, abbiamo pensato di cogliere l’istanza del PPDi che chiede di dare la
propria testimonianza cristiana anche all’esterno, creando alleanze educative tra le parrocchie e le altre
agenzie educative e abbiamo deciso, come primo passo, di interrogarci sulla coerenza tra attività della
parrocchia già esistenti e reali esigenze del territorio.
Ci si è ritrovati più volte a parlare della necessità di rendere note a tutti i parrocchiani e a chi gravita
occasionalmente intorno alla parrocchia tutte le attività che vi si svolgono ed i gruppi attivi al suo interno.
Ci si è interrogati su come creare questa comunicazione e condivisione innanzitutto fra tutti gli operatori
pastorali in senso lato, operanti nella catechesi, nella liturgia e nella carità, e poi con chi viene a contatto
saltuariamente con la parrocchia. Si sente esigenza di unità.
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