P A R R O C C H I A “S. T E C L A “ – C A R L E N T I N I –
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE – 29/11/2013 –
L’anno duemilatredici, il mese di novembre, il giorno ventinove, alle ore 19,30, nei locali della Parrocchia
“S.Tecla”, si è riunito il Consiglio pastorale parrocchiale per discutere il seguente O.d.G.:
Elaborazione delle risposte al questionario in preparazione al Sinodo dei Vescovi sulla famiglia.
Si premette che tutti i Consiglieri, in allegato alla convocazione, hanno ricevuto ed esaminato preventivamente il
Documento preparatorio al prossimo Sinodo dei Vescovi chiamato da Papa Francesco a trattare il tema “Le sfide
pastorali sulla famiglia nel contesto della evangelizzazione”. Pertanto, in questa seduta, il Consigliodovrà
compilare il questionario allegato al Documento sopracitato.
In apertura di seduta, il Presidente, Padre Luca Gallina, invita i Consiglieri ad esaminare attentamente le domande
e a fornire risposte relative alla situazione territoriale della nostra Parrocchia.
Numerose le riflessioni su ciascun punto del questionario dalle quali sono scaturite le relative risposte concordate
all’unanimità e segnate nel questionario allegato al presente verbale.
Esaminando il questionario, si fa una prima constatazione: le coppie che si sposano, in genere, frequentano poco
la Parrocchia, anche se l’insegnamento della Chiesa sul valore della famiglia è abbastanza conosciuto. Bisogna
intensificare le catechesi sulla famiglia e creare un gruppo di giovani coppie, invitando a partecipare quelle più
lontane dalla comunità parrocchiale, anche se già si registra un aumento delle famiglie presenti. Si sottolinea il
fatto che la prima “educatrice” ai valori cristiani è la famiglia; la Parrocchia rafforza tali valori che, anche quando
sembrano sparire nelle crisi adolescenziali o di coppia, sono comunque semi che si portano in sé nell’arco della
vita. In questa Parrocchia, anche in passato, l’attenzione alla famiglia è stata alimentata in varie forme (corsi per
fidanzati, giornale della Parrocchia, incontri matrimoniali, ecc.).
Una seconda constatazione è che la crisi dei valori viene causata dal secolarismo e dal relativismo imperanti nel
consumismo. I battezzati e non, nelle loro crisi silenti, cercano punti di riferimento che, da soli, non riescono a
trovare. Spesso li cercano al di fuori della famiglia. Perciò la Chiesa deve saper individuare tali bisogni e offrire un
aiuto, una risposta che può essere anche economica, ma deve essere soprattutto spirituale ed etica. La nostra
comunità avverte il bisogno di pensare ad uno sportello per i genitori in difficoltà con i figli.
Una terza considerazione è la seguente: nel nostro territorio sono poco presenti le coppie di omosessuali, ma
sono numerose le coppie di conviventi. È diffusa la sofferenza dei divorziati, rispostati o no, che si sentono
emarginati per non poter ricevere i sacramenti, ma molti chiedono un’educazione cristiana per i loro figli.
La quarta constatazione riguarda l’insufficiente conoscenza, o non applicazione, dell’insegnamento della Chiesa
sulla regolazione delle nascite, vuoi per motivi economici dettati da una società consumistica ed edonistica, vuoi
per crisi di fede dettata da falsi valori contingenti e fuorvianti che creano disorientamento e solitudine.
In ultima analisi, il Consiglio ritiene prioritari per questa Parrocchia i seguenti obiettivi:
-

Creare un gruppo di giovani coppie;
Intensificare la catechesi sulla famiglia;
Mirare all’aumento numerico della famiglie nella comunità parrocchiale;
Sottolineare l’importanza della preghiera.

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 21:00
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