
Gruppo sant’Eusebio prete 
Il discorso è partito dal bel risultato dell'oratorio serale di questa estate. Si rifletteva 
che potendo portare l'esperienza al sabato pomeriggio magari ci sarebbe anche più 
affluenza e anche i più piccoli potrebbero partecipare. Sarebbe bello quindi poterlo 
proporre il venerdì sera e il sabato pomeriggio. 
Si è riflettuto sulla difficoltà di coinvolgere le persone con degli impegni fissi e come 
nell'ottica dell'accoglienza sia più facile avere risposta se le proposte sono libere. Si è 
pensato quindi come con un piccolo sforzo da parte dei diversi gruppi esistenti si 
potrebbero coprire i sabati o i venerdì sera prendendosi l'impegno a turno. Il 
catechismo copre già un sabato al mese se anche post cresima e giovani e gruppo 
famiglie e anche catechisti si prendessero l'impegno di mandare qualcuno a turno a 
coprire l'apertura dell'oratorio con poco sforzo da parte di tutti si potrebbe fare. 
A riguardo dei gruppi giovani e post cresima si è rilevato come sarebbe auspicabile che 
si impegnassero in un qualche servizio alla parrocchia lasciando a loro la scelta 
sull'ambito in cui impegnarsi, anche alla luce delle caratteristiche e specificità dei 
ragazzi. 
Si è pensato che i servizi di preparazione della S. Messa ( scelta dei canti e letture) e 
preparazione aperitivo domenicale potrebbero essere raggruppati in un unico servizio. 

Gruppo beato Pier Giorgio Frassa3 
Abbiamo riflettuto che la Comunità, per essere accogliente all'esterno, deve vivere 
l'accoglienza prima di tutto al suo interno, a partire dall'accoglienza di se stessi, nei 
propri pregi e limiti per porsi in atteggiamento di servizio. Accoglienza poi all'interno 
di ogni gruppo, valorizzandosi a vicenda, essendo trasparenti, anche con eventuali 
“correzioni fraterne”, interessandosi se qualcuno rimane assente... Accoglienza tra i 
diversi gruppi, non apparendo gruppi chiusi, avendo obbiettivi comuni, comunicando e 
coinvolgendo anche chi non frequenta la Comunità. 
Importante è il ruolo del Consiglio Pastorale, che orienta ogni azione e attività della 
Comunità e dove ogni gruppo deve essere rappresentato; meglio se i rappresentanti 
sono due, sia per alternarsi sia per confrontarsi. Le riflessioni e le decisioni del 
Consiglio vanno poi riferite e elaborate all'interno dei gruppi. 



Sono da valorizzare gli incontri del Gruppo Famiglie, sia come sostegno reciproco al 
rapporto di coppia e alla relazione genitori-figli sia per approfondire e condividere la 
riflessione sulla Parola. 
Va data maggiore attenzione agli anziani e alle persone sole; potrebbero essere 
avvicinate per compagnia e per diffondere l'ascolto del Rosario e della santa Messa 
quotidiana. Si potrebbero coinvolgere anche nella preghiera di intercessione per la 
Comunità e per situazioni particolari. Vedere se ci sono persone disponibili per questo 
servizio, che stimolino anche gli anziani stessi a comunicare la propria esperienza ad 
altri. 
Alla base di tutto c'è la convinzione che sorgente dell'esistenza stessa della Comunità  
e di ogni sua azione e attività è l'ascolto della Parola e la preghiera su di Essa. Questo 
per la formazione spirituale personale e perché la vita di ciascuno e di tutta la 
Comunità converga sulla centralità di Gesù e sull'adesione a Lui.  
Chiediamoci se lo crediamo davvero nel concreto  e come possiamo far crescere questa 
consapevolezza  e questo desiderio. (  Riprendere e riflettere insieme su quanto  dirà 
suor Katia? Proporre la formazione di piccoli gruppi di preghiera sulla Parola? … )  

Gruppo san Giulio 

Dal confronto relativo alle modalità attraverso cui poter mettere in pratica uno stile 
parrocchiale improntato all’accoglienza, avvenuto tra i membri del gruppo, è emerso 
come questa acquisisca un valore più profondo se considerata come “un prendersi cura 
dell’altro”, in tutte le sue sfaccettature, e come questo prendersi cura non debba essere 
unicamente rivolto a pellegrini e individui esterni alla comunità, ma debba essere 
attuato in primis nella comunità parrocchiale e con i compaesani.  

Da una successiva presa di coscienza delle caratteristiche dalla comunità, di una 
disponibilità di forze limitate per le attività che ci piacerebbe avviare e per quelle 
attualmente presenti in parrocchia, si è giunti alla conclusione dell’importanza di 
valorizzare e far convergere maggiori forze verso poche attività ritenute di 
fondamentale importanza e che presentino delle fragilità, come i gruppi del post-
cresima e giovani.  Infine, ci si è confrontati sull’importanza dell’amalgamare la vita 



parrocchiale con quella extraparrocchiale e della bellezza del mettere i doni e le abilità 
di ognuno a servizio della comunità parrocchiale, in modo da plasmare quest’ultima a 
immagine dei componenti  (e non il contrario) ed ottenere un arricchimento reciproco. 

Gruppo san Defendente 

•Organizzare di nuovo appuntamenti con i bambini con giochi o iniziative, non solo 
con l’oratorio disponibile, che coinvolgano anche i genitori, visto l'entusiasmo del 
primo esperimento. 

•Organizzare meglio i gruppi al loro interno, più collaborazione e comunicazione. 

•Provare a preparare una preghiera da soli, pensarla alle cene comunitarie . 

•Aperitivi musicali, cinema. 

•Fiorire/preparare chiesa i vari gruppi 

•Essere più concreti e partire subito con i progetti. 

•Tener fede agli impegni presi. 

• Qualcuno si lamenta che i gruppi sono chiusi, che bisogna chiamare le persone, che 
sempre i soliti fanno. 

• Gite per anziani fuori porta 

• Discussioni sulla spiritualità anche con oratori esterni. 

Gruppo san Barnaba 



Una premessa condivisa da tutti: apprezziamo tutti di poterci confrontare in un piccolo 
gruppo con la possibilità per tutto di intervenire su argomenti precisi. 

Catechismo: il gruppo delle catechiste può essere preso ad esempio per tutti per il 
loro affiatamento, per la preparazione, per la formazione permanente e per una certa 
autonomia nella proposta di cammino. Quando un gruppo / comunità vive bene la 
propria fede diventa attrattivo e modello da seguire. 

Giovani “post cresima, Pillow e giovani”: gli adulti non conoscono l’attività e 
neppure i referenti. Vorremmo far sentire a questi ragazzi che sono importantissimi 
per la nostra comunità. 

Gaia riferisce che un aspetto da potenziare è la crescita personale; accoglienza, ascolto 
e proposta rivolta ad ogni ragazzo. Sarebbe utile che gli adulti si rendessero disponibili 
a testimoniare, collaborare o anche solo organizzare alcune attività con i ragazzi; 
sarebbe un modo per sentirci uniti e trasmettere competenze e professionalità di molti 
adulti della comunità. 

Gruppo famiglie: rispondere alle richieste di crescita dei giovani può essere uno 
strumento di coesione del gruppo. Occorre confrontarsi per trovare un equilibrio tra 
l’esigenza di essere sempre aperti a nuove famiglie e singoli e, dall’altra, consolidare le 
relazioni di coloro che intendono partecipare ad un cammino di crescita.   

Oratorio: ottima esperienza estiva, importante come primo contatto con i ragazzi e 
giovani che devono sentirsi a casa in Parrocchia. Per proseguire durante l’inverno si 
privilegi il venerdì sera per permettere la presenza anche ai ragazzi più grandi e, se 
possibile, il sabato pomeriggio per una proposta più rivolta ai bambini. 

Si auspica un confronto periodico tra i gruppi. 

Al termine della restituzione sono stati fatti i seguenti interventi personali 

I ministranti non sono necessari ma, se preparati, possono permettere ai ragazzi di 
partecipare meglio all’eucarestia. 



Si suggerisce di non chiamare il “Gruppo famiglie” in questo modo. E’ solo una 
questione di definizione oppure si tratta di progetti pastorali differenti?  

Si concorda di definire un calendario unico per tutte le iniziative parrocchiali, un 
primo passo per la corresponsabilità. 

Don Luca sottolinea l’importanza di un “gruppo comunicazione” per il bollettino, il 
sito, la radio, il calendario, ecc. 

Si concorda che il prossimo Consiglio Parrocchiale sia formato da due 
rappresentanti dei diversi gruppi e da singoli che si mettono a disposizione. 

I gruppi dovranno trovarsi entro ottobre e incaricare qualcuno per questo servizio.  

Il Consiglio Pastorale si dovrà incontrare non oltre l’inizio di novembre. 

Giornata Missionaria 24/10: casa Karibu richiede proposte e suggerimenti per 
vivere la giornata in modo significativo. 

Alcune persone hanno chiesto di essere concreti e operativi. 

Don Luca ha parlato di un giro di boa dopo 10 anni di servizio a Pollone; spiegherà in 
dettaglio al CPP come intende far crescere la responsabilità e la partecipazione dei 
laici. 


