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IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALEIL NUOVO CONSIGLIO PASTORALEIL NUOVO CONSIGLIO PASTORALEIL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE    
 

mettere al centro “la persona” 
 
 

Nell’aprile scorso la nostra comunità parrocchiale è stata chiamata a rinnovare il Consiglio 
Pastorale (trovate pubblicati i nomi delle persone scelte dalla comunità stessa). Esprime 

nelle persone scelte le varie realtà che la compongono (catechisti, scout, oratorio, coro, caritas, giovani, sposi, adulti e di 
diritto il diacono e i ministri istituiti), diventa quindi il momento più importante dopo l’Eucaristia dove poter vivere visibilmente 
e concretamente l’unità che Gesù ha chiesto ai suoi discepoli come segno concreto più vero della testimonianza cristiana. 
Una breve riflessione per capire il senso e la finalità del Consiglio Pastorale in una comunità di cristiani che vive nel nostro 
territorio ed è quindi a servizio del paese in cui si colloca, per la sua crescita umana e spirituale. 
Esso è espressione di una comunità di cristiani variegata nelle iniziative (alcune specificamente pastorali, altre con risvolti 
sociali più visibili), ha quindi il Vangelo di Gesù come riferimento e guida, da approfondire e proporre nelle situazioni di vita 
(lavoro, famiglia, studio, politica, malattia, dolori, progetti, successi, sconfitte, ecc.) che continuamente cambiano, queste 
rappresentano il vissuto concreto di ogni persona e come il Vangelo ci fa scoprire è la persona al centro dell’interesse di 
Gesù. E’ questa sensibilità che è chiamato a diffondere nella comunità per il bene di tutto il paese. 
La varietà delle persone che compongono il Consiglio Pastorale ci deve anche far compiere l’esperienza concreta delle nu-
merose ricchezze che vivono accanto a noi… in questo modo si impara ad avere speranza, conoscendo ciò che Dio sta fa-
cendo nelle persone e attraverso le persone nelle situazioni concrete di vita, a servizio del bene del prossimo. Imparare a 
fare l’esperienza della gioia e della meraviglia per il bene che Dio opera nella vita dei fratelli. 
Esso pone come principale scopo dei suoi incontri una finalità formativa basata sul Vangelo, sui principali documenti della 
Chiesa, sulla conoscenza e approfondimento degli eventi di cui siamo protagonisti nel territorio, nel nostro paese e nell’intera 
umanità.   E’ chiamato inoltre, seguendo l’insegnamento di Gesù, a dare gli orientamenti di fondo alla vita della comunità 
perché tenga fisso lo sguardo non sulle realtà terrene (che passano) ma su Dio che ci chiede di vivere le vicende della vita 
dando loro un valore e un significato eterno. 
Ognuno si senta impegnato ad “accompagnare” il cammino del Consiglio Pastorale con la  
preghiera, con saggi suggerimenti, con proposte “utili” per la comunità e il paese.Iniziando con 
due feste grandi per la nostra Parrocchia (la Dedicazione della chiesa e la festa del Patrono, 
 come leggerete di seguito) avremo l’occasione concreta per presentare al Signore e all’inter-
cessione di San Francesco il cammino che Lui ci farà scoprire.  
                                                                                     don Giovanni 
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PERSONE ELETTE DALLA COMUNITÀ PER IL CONSIGLIO PAST ORALE PARROCCHIALE 
  

U O M I N I :  D O N N E :  

Alberto Bernagozzi  Alessandra Rossini - Comuzzi  
Andrea Bernagozzi  Anna Ropa - Cazzoli  
Fabio Raimondi  Donatella Nini - Venturi  
Vittorio Ramazza  Maria Vittoria Ceresi - Marabini  
   

R A G A Z Z I  e  R A G A Z Z E  

Andrea Orecchini  Mattia Candini  
Matteo Morara   Valentina Lorini  
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Lungo una strada che 
  attraversa i secoli  

 

Nel mese di luglio abbiamo deciso di trascorrere le due 
settimane di ferie di cui disponevamo percorrendo, a  
piedi, gli ultimi trecento chilometri dello storico Cammino 

di Santiago; una via di pellegrinaggio che è sopravvissuta ai secoli, alle guerre ed alle incurie umane. 
Il “Cammino” può essere considerato, per certi aspetti, un’allegoria della vita: alcune tappe, più  
difficoltose, ci demoralizzano, in altre ci si abbandona alla piacevolezza del percorso, in altri momenti è  
necessario l’aiuto di un amico. 
Abituati ormai alla frenesia di ogni giorno, percorrendo il Cammino ci sentivamo “fuori dal mondo”,  
o meglio, fuori dai normali ritmi della vita quotidiana, in un ambiente denso di spiritualità e di rapporti  
umani autentici. Nessuna competizione, nessun orario, ma la riscoperta di una dimensione della vita lontana 
dagli affanni e dalle fatiche di una società sempre più in corsa; la comune meta fa superare le differenze 
culturali e linguistiche e crea un magnifico spirito di gruppo in cui si condividono le difficoltà e gli  
entusiasmi, mantenendo, però, la propria peculiarità e il proprio bisogno di intimità e riflessione personale. 
Nei primi giorni la distanza da percorrere ci sembrava un’ardua impresa, poi, piano piano ci siamo lasciati 
coinvolgere dall’atmosfera del Cammino; nella “comunità dei pellegrini” ci sembrava quasi di poter  
osservare il “mondo esterno” da un punto di vista privilegiato. 
In vista della meta, l’emozione di poter pregare davanti alla tomba dell’apostolo San Giacomo, scioglie  
anche gli animi più distaccati e alla Messa del pellegrino, nella cattedrale di Santiago di Compostela,  
ritrovare gli altri compagni di viaggio  
è insieme una festa ed un augurio per 
riprendere il vero cammino, quello della 
vita, rinvigoriti da una esperienza  
profonda. 

                  Andrea e Gabriella 

    

Cinque giorni di intensa emozione, Cinque giorni di intensa emozione, Cinque giorni di intensa emozione, Cinque giorni di intensa emozione,     
di viva vicinanza al Papadi viva vicinanza al Papadi viva vicinanza al Papadi viva vicinanza al Papa 

 
 

Milioni di giovani di ogni nazionalità. Giorni di unità e  
di forza, uniti nel  testimoniare ciò in cui crediamo. 

Chiari e diretti i messaggi di Benedetto XVI verso i giovani riuniti a Quatrovientos: <<Radicati e fondati in 
Cristo, fermi nella Fede>>.  Una Fede che libera, che porta alla conoscenza di Dio e dell’uomo. 
L’appello del Papa è totalizzante; noi giovani, più di chiunque altro, siamo chiamati ad essere apostoli:  
essere veri amici dei nostri amici prima di tutto!!  Portare Cristo nell’ambiente in cui siamo, dare l’esempio 
agli amici, essere lo stesso Cristo (Ipse Cristus) nel mondo nonostante i continui attacchi alla Fede da  
parte del relativismo moderno. Seguire Gesù e ciò che ci ha detto corrisponde alla nostra natura, e la  
lotta di ogni giorno per essa coincide con la nostra felicità. 
<<L’esperienza insegna che il mondo senza Dio diventa un “inferno”: prevalgono gli egoismi, le divisioni 
nelle famiglie, l’odio, la mancanza di amore, di gioia e di speranza>>.  È nostro compito far conoscere la 
vera felicità, e il modo più facile per farla conoscere è con l’esempio e l’amicizia. 
Poi la commozione del Papa quando, durante la veglia, incuranti della pioggia, i giovani intonano in coro: 
<<Esta es la juventud del Papa! Esta es la juventud del Papa!>>  (Questa è la gioventù del Papa). 
Il Papa si sente fiero che tanti giovani di così tante nazionalità siano stati presenti e, dopo la messa  
li lascia con un interrogativo: <<Cosa racconterete ai vostri amici quando tornerete a casa?>>  Io dirò: 
“ Il Papa mi ha dato un compito: amare i miei amici, una volta per tutte, fino in fondo, come Gesù”. 
Cari giovani, la Chiesa conta su di voi!  Conta su di voi per portare la Luce di Cristo nei cuori dei vostri amici! 
                                                                                                                                                   Alessandro 
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Celebrazione Celebrazione   

Cresima Cresima   
Domenica  
6 novembre, 
ore 16 

Celebrazione Celebrazione   

BattesimoBattesimo  
Martedì 1 novembre,  
Festa di tutti i Santi,  
ore 11.30 

In iz io  catechismo dei  ragazz i  
 

Ecco le date:   - Sabato 1 ottobre, per le 3e, 4e , 5e classi  
                           (orario dello scorso anno, 15.00 o 16.15). 
 

                        - Sabato 15  ottobre, per le 2e classi     

 

Venerdì 14 ottobre 
 

in chiesa, alle ore 20.45 
 
 

CONCERTOCONCERTOCONCERTOCONCERTO    
 

Organista:  
 

VINCENT THÉVENAZ 
(professore d'organo e improvvisazione  
organistica al conservatorio di Ginevra) 

 

Il programma prevede musiche di autori  
tedeschi del '6 - '700 

Vita  ParrocchialVi ta  Parrocchial ee  

♦ Lunedì 3 ottobre 

 

            Festa della Dedicazione  

            della nostra chiesa  
 

ore 20.30 - S. Messa della memoria della Dedicazione  
(Segue rinfresco, nel salone parrocchiale) 

♦ Domenica 9 ottobre 
 

            Festa di San Francesco  
 

 S. Messe ore:  9.30 - 11.30  - 18.30 

Domenica 25 Settembre, alla S. Messa delle 11.30 
sono particolarmente invitati i cresimandi. 

 

 
Domenica 

 

16 ottobre 
nella sala parrocchiale 

     polivalente, alle  

ore 16 
 

la compagnia bolognese 
di MARCO MASETTI 

 

presenta la commedia: 



ANNO SCOLASTICO 2011/2012… PRONTI, PARTENZA, VIA! 
 

La scelta del personaggio amico PINOCCHIO 
è stata pensata e condivisa dal team insegnanti-educatrici per aiutare i bambini a “leggere” e 
comprendere il proprio mondo interiore offrendo loro la possibilità di riconoscere i sentimenti e 
le emozioni, così da poterli avviare verso una maturazione della propria identità e profonda 
conoscenza di sé.  Scopriremo quindi, che questo burattino può essere triste, arrabbiato, allegro, 
indeciso , impaurito… 
Per i bambini inizia una nuova avventura: chi fa il primo ingresso nella sezione Primavera, chi 

alla scuola dell’ Infanzia, chi passa dai Margheritini ai Papaveri o Girasoli, chi si riorganizza nel gruppo , chi fa nuo-
ve amicizie, chi ne riscopre altre… proprio come Pinocchio!!!  
Anche lui incontrerà vari personaggi e affronterà situazioni che lo aiuteranno a crescere… Partiremo dalla lettura d’immagine e dalla 
condivisione di alcune situazioni raccontate nella fiaba, liberamente tratte e rielaborate per liberare la fantasia e la creatività dei bambini.
Ogni bambino sarà attore e spettatore della fiaba, potrà interpretare e personalizzare il percorso didattico relativo al progetto. Pinoc-
chio e i suoi amici: dal grillo, al gatto, alla fata, andranno incontro alle richieste e agli interessi dei bambini, saranno stimolo di stupore, 
attesa e sorpresa, saranno motivo di presa di coscienza dell’emotività, capacità di conoscere le emozioni, di riconoscere e affrontare 
le proprie paure, di interazione con gli altri e di “interazione prudente” con gli sconosciuti.   La fiaba fungerà da filo conduttore per con-
dividere, osservare, sperimentare, rielaborare, personalizzare, scoprire ed esprimere… 
 

Le coordinatrici  (Cinzia Carapia e Paola Bastelli) 
Le insegnanti 
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Con il mese di settembre abbiamo riavviato l'organizzazione delle attività dell'Oratorio e abbiamo iniziato il lavoro con i  
volontari ai quali quest'anno dedicheremo  particolare attenzione, insieme all'Oratorio San Marco, in particolare  alla loro forma-
zione e all' aggiornamento affinchè possano essere sempre più preparati e motivati ad affiancare i ragazzi nei vari momenti di 
attività e di crescita.  
È così che il 7, il 9 e il 13 di settembre ci siamo ritrovati per riflettere insieme a psicologi, pedagogisti e  
docenti, con la collaborazione dell'Associazione Le Querce di Mamre, sul disagio scolastico come  
sintomo di altro, sulla motivazione e sulle modalità per favorire l'apprendimento di un metodo di studio e 
su  come responsabilizzare  i nostri ragazzi, quale obiettivo trasversale alle due attività dell'Oratorio. 
Obiettivo di questo lavoro è di favorire l'autostima e la crescita positiva e globale della persona. 
Alla nostra proposta hanno aderito anche altre agenzie del territorio che svolgono attività simili e quindi il 
momento si è rivelato anche di proficuo confronto fra adulti professionisti. 
Quest'anno abbiamo anticipato l'apertura al 12 settembre,  per rispondere alle molte richieste di ragazzi e genitori, attivando il 
servizio di verifica dei compiti delle vacanze e affiancamento. Le giornate riservate a questa attività sono state  il 12,14,19 e 21 
settembre.  Dal 26 settembre è ricominciato il consueto  laboratorio compiti e studio e  dal 19 l'attività ludico-formativa 
Il nostro motto quest'anno è "Testimoniare è Educare" -  una risposta e una motivazione al nostro agire quotidiano. 
All'attività ludico-formativa prettamente sportiva si alterneranno momenti e spazi dedicati all’espressività dei ragazzi.  
Considerando che lo Spazio Murales dovrebbe essere riproposto, anche per ultimare il disegno non ancora concluso,   
si è pensato di proporre ai ragazzi due nuove attività. L’individuazione e la costruzione di uno Spazio Musica è emerso  
dalle discussioni con i ragazzi nel periodo finale dell’anno scorso.  Questa idea, potrebbe essere sviluppata anche in  
collaborazione con il Gruppo Chitarra  e con il Gruppo Medie, consentendo in questo modo una maggiore condivisione dei pro-
getti e delle relazioni tra gruppi di coetanei e non.  Con la necessaria gradualità, derivante dalla sensibilità degli  
operatori, si cercherà inoltre di esplorare le possibilità di far nascere una piccola redazione per la creazione di un piccolo gior-
nalino, che possa consentire ai ragazzi di cimentarsi, anche con altre forme espressive, a raccontarsi, ad approfondire e ad 
esprimere i propri interessi rispetto al mondo che li circonda.  
Il gioco poi rappresenterà il collante per la crescita del gruppo, sotto forma di giochi sportivi, ma anche inventando e  
sperimentando  situazioni e modalità al di fuori della sfera sportiva. 
Vi aspettiamo!!! …anche a giocare con noi alla Festa di San Francesco. 
                                                                                                                                           Giovanni e Francesca 


