cercando di superare quelle barriere che vengono poste tra una
realtà e l’altra anche all’interno di uno stesso quartiere come il
nostro.
Seguono suggerimenti e possibili proposte per migliorare il senso
di comunità tra le due realtà.

Resoconto della riunione del
Consiglio Pastorale del 19 novembre 2019
PREGHIERA INIZIALE
Alle ore 21,30 si dà inizio alla riunione con 19 membri presenti,
segue la lettura del testo sui discepoli di Emmaus a confronto
con la riflessione di Papa Francesco proposta nella Evangelii
Gaudium legata alla riscoperta della “mistica” del vivere insieme
in comunità con gli altri.
Presentazione dei membri del consiglio pastorale e relativi
progetti ad Alessio Ariani, presidente della casa del popolo Il
Campino o circolo arci Le Panche.
Il presidente ha presentato brevemente la storia della casa del
popolo, la sua importante funzione a livello storico.
Questa realtà presenta principi e valori di solidarietà ed
accoglienza molto vicini a quelli della realtà parrocchiale. Due
realtà facenti parte di un rapporto iniziato molti anni fa e che è
importante continui anche in vista di una prospettiva futura
comune. A partire dall’anno scorso è presente un gruppo di
giovani tra i 20-24 anni estremamente coinvolti ed impegnati sia
all’interno della realtà del circolo, che del quartiere stesso.
Premiata come prima società a livello nazionale ad aver portato
in fondo il progetto di inclusione per ragazzi minorenni
extracomunitari. La riflessione viene incentrata poi sulla
necessità di creare una comunità nel vero senso del termine,

Varie ed eventuali
• Viene comunicata la data del prossimo incontro del
consiglio pastorale che si terrà il 16 dicembre;
• A partire dalle problematiche del centro d’ascolto sollevate
allo scorso incontro, stiamo cercando di studiare un
eventuale sviluppo dei centri d’ascolto a partire dalle
necessità del territorio e dai bisogni delle famiglie stesse;
• Realtà della Misericordia alla luce della precedente
operazione di commissariamento e presentazione di tutti i
servizi che questa continua ad offrire;
• Mostra dei lavori del Roveto domenica;
• Domenica 1 dicembre ritiro a S. Marta;
• 7-8 dicembre raccolta viveri per i centri d’ascolto e
celebrazione della cresima.

