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o Preghiera iniziale  
Lettura del brano tratto dagli Atti degli Apostoli 7,51-8,1. 
Don Marco sottolinea la capacità di visione, di cogliere la luce di 
Dio che ha avuto Stefano come altri in certi contesti di difficoltà. È 
questo saper vedere oltre la nebbia con occhio di speranza che 
come Consiglio Pastorale e come parrocchia ci auguriamo di portar 
avanti.  
o Bilancio ad un anno dal lancio di “Adotta una famiglia” a cura 

della Commissione del progetto  
È un’esperienza più che positiva alla quale molte persone hanno 
preso parte come dimostrano le 155 adesioni avvenute nel primo 
anno. La Commissione del progetto è formata da un gruppo di 13 
persone che si è fatta carico di 13 famiglie residenti in parrocchia, 7 
famiglie italiane e 6 straniere ma residenti sul territorio già da 
qualche anno. Nello specifico si tratta di nuclei familiari in difficoltà 
per diversi motivi come: capofamiglia rimasto senza lavoro, madre 
sola con bambini a carico, persone disabili, anziani, ecc.  L’aiuto 
economico è iniziato da settembre/ottobre e l’impegno ha la durata 
di un anno. Le esperienze sono diverse e allo scadere dei 12 mesi 
stabiliti si valuterà se continuare a seguire le famiglie o meno in 
base ai cambiamenti ed agli sviluppi. Oltre all’aiuto economico un 
aspetto positivo è dato dalle relazioni che si sono create tra i 
membri della commissione e le famiglie, poiché molto spesso il 
supporto materiale va accompagnato da sostegno e appoggio. Con 
questa ottica è stato creato il doposcuola in modo tale da seguire 
non solo i bambini delle famiglie del progetto, ma anche gli altri 
della parrocchia. Al momento si stanno raccogliendo le adesioni per 

il secondo anno. 
o Andamento della stagione teatrale 
La Stagione teatrale è stata positiva. Viene promossa tra le 
proposte dei cinque teatri del quartiere 5. Il gruppo che gestisce ed 
organizza sta crescendo grazie a 15 persone volontarie che amano 
il teatro e si sono avvicinate alla comunità tramite questo. Tra i 
piccoli lavori di manutenzione che si dovranno fare prossimamente: 
l’imbiancatura, rinnovare i tendaggi e l’impianto audio.  
o Presentazione del programma di catechesi sociale nel mese di 

maggio “Homo Homini lupus: Si possono umanizzare le nostre 
relazioni? Il puzzle del nostro tempo”   

Le tematiche sono le stesse emerse dallo scorso Consiglio. 
Il 15 maggio saranno presenti Andrea Cicogni e Marco Giovannoni 
per parlare del tema legato alla violenza nelle famiglie. Mentre per 
quanto riguarda gli altri incontri siamo ancora in contatto con i 
relatori.  
o Momento di revisione e verifica dei cinque anni trascorsi come 

Consiglio pastorale con nuove prospettive per il futuro 
Tra gli aspetti positivi c’è  
- “Adotta una famiglia”, sia per le persone che hanno aderito, che 

per chi ha gestito il tutto.  
- i lavori del giardino, di manutenzione e di restauro  

I problemi irrisolti si riferiscono alla gestione e alla sorveglianza, 
che rimangono una spina nel fianco, ma l’obiettivo è quello di 
coinvolgere, gradualmente, quante più persone a frequentarlo.  

- Campi e centri estivi in generale, sulla spinta di Don Andrea.   
- i corsi per i ragazzi, il CREATIVE, propedeutico per cercare di 

costruire una struttura per la parrocchia non legata ad una sola 
persona ma ad un gruppo che possa proseguire l’iter.  

- Molto positive sono state le visite culturali, i pellegrinaggi e le 
“camminate”.   

- Le Assemblee come occasioni per una chiesa aperta 
Nota per il prossimo Consiglio: creare una stanza di aggregazione, 
una grande stanza, con una cucina. È stato fatto notare che la 
bacheca esterna è molto più in vista, quindi appendere lì le 
comunicazioni, l’ordine del giorno del consiglio e varie informazioni. 


