La proposta da tutti condivisa è stata quella di iniziare in autunno una
serie di riflessioni ed incontri, con la teologa Sara Noceti, sulla
“Parrocchia oggi e domani”. La volontà è quella di coinvolgere
nell’analisi della situazione e negli approfondimenti non solo i gruppi che
operano a S. Stefano in Pane ma anche le persone che in vario modo
frequentano o si avvicinano alle sue attività religiose o pastorali.
Resoconto della riunione del
Consiglio Pastorale del 21 giugno 2021
L’incontro, che si è tenuto alle ore 19 in presenza nel giardino della
nuova sala parrocchiale, ha segnato la conclusione dell’anno pastorale
2020-2021, anno del tutto particolare per il perdurare dell’emergenza
Covid. Tutte le attività ne hanno risentito e un dettaglio e
approfondimento di ciò che è accaduto lo si ritroverà nella Relazione di
fine anno che si sta predisponendo sulla base dei contributi dei vari
gruppi che operano nella Parrocchia e che a breve sarà disponibile sul
sito.
La Parrocchia oggi
Il tema che ha animato la discussione con molti interventi ha riguardato
il tema della “Parrocchia oggi” alla luce dei cambiamenti sociali,
demografici e di comportamento che non riguardano solo la nostra
comunità ma anche tutte le altre realtà parrocchiali. Si è condiviso la
necessità di un’attenta riflessione ed analisi di come sta cambiando la
vita della Parrocchia e della Comunità che la anima.
Si è partiti dall’evidenza che la Parrocchia di oggi non è più, e non può
essere più, quella che molti di noi hanno vissuto fino a 10, 20, 30 anni
fa.
Ci siamo posti la domanda se e come siamo “comunità”, comunità
accogliente, comunità corresponsabile, comunità che evangelizza,
comunità che è presente ed ha un ruolo nel territorio.
Stanno cambiando atteggiamenti, attese, presenze, sensibilità dei fedeli
e degli altri abitanti nel territorio parrocchiale di fronte ai temi della vita,
della fede, della frequenza e della richiesta dei sacramenti. Sono
profondi cambiamenti che si rilevano anche in altri campi della vita
sociale e del lavoro. Meno comunità o collettività e più individualità o
solitudine.

Lavori
Altro argomento affrontato è stato quello dei lavori effettuati e
programmati nel prossimo futuro anche a seguito delle richieste e
decisioni del precedente incontro del Consiglio Pastorale. In particolare,
l’attenzione è posta sugli ex spogliatoi che si ritrovano nell’area verde a
fianco del Giardino. Un primo intervento di risanamento da infiltrazioni
ha riguardato l’edificio utilizzato dagli scout e la messa in sicurezza del
tetto degli altri edifici limitrofi. Per questi in particolare si sta valutando la
possibilità di una loro completa ristrutturazione e congiungimento per
realizzare una ulteriore sala parrocchiale e una piccola cucina a
supporto di iniziative di pranzi o cene comunitarie.
Per il riscaldamento della chiesa, per il quale vi è urgenza di intervenire
visto lo stato dell’attuale caldaia, la proposta di intervento da realizzare
per la prossima stagione invernale è quella di un sistema di
irraggiamento da collocare al soffitto e da alimentare a gas con
accensione elettrica.
Comunicazioni
Fra le comunicazioni di don Marco Nesti riguardanti questi mesi estivi vi
è il prossimo rientro di don Jomy dall’India previsto per il 9 luglio con un
periodo di isolamento per la necessaria quarantena. A fine giugno don
Antonino andrà in Camerun a trovare la sua famiglia che non vede da 6
anni e ritornerà a Rifredi a metà agosto. In questi due mesi un sacerdote
della Parrocchia di S.M. Ausiliatrice verrà da noi ad aiutare il pievano
per la liturgia domenicale. Ad Agosto l’orario delle messe verrà ridotto
anche in considerazione delle assenze suddette.
L’incontro si è concluso con un saluto condiviso e con l’augurio di una
buona estate a tutti i membri del Consiglio e tramite loro a tutti i
parrocchiani.

