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Ultimo C.P. dell’anno, è un periodo impegnativo perché si concludono molti percorsi. Stasera completiamo la rifles-
sione sul tema della vita fraterna in comunità; condividiamo anche la riflessione raccolta nei diversi gruppi e decide-
remo come lavorarci e fare sintesi da presentare in Assemblea Parrocchiale. 
L’ultima volta avevamo utilizzato la griglia di riflessione per ragionare insieme su come creare la comunione tra fra-
telli senza appianare le differenze, a partire dalla lettura degli Atti degli Apostoli. 
Rimandi dal gruppo catechisti : 

In Parrocchia mancano momenti di adorazione, andrebbero aggiunti 
La partecipazione alla Messa va arricchita e resa maggiormente partecipata; se ogni domenica un gruppo di Cate-

chismo anima la messa a rotazione, potrebbe esserci una maggiore partecipazione di bambini, ragazzi e geni-
tori. 

Incontri coi genitori: quest’anno sono stati 3, trasversali per età. Ci aspettavamo una presenza maggiore… faccia-
mo qualche incontro in più per classe? Da rifletterci perché vengono segnalate anche le difficoltà delle fami-
glie a partecipare per eccesso di impegni.  

Potremmo fare incontri quindicinali coi ragazzi di prima e seconda media; fino alla quinta potremmo fare l’incon-
tro settimanale e poi diversificare modalità e strumenti. Ci sono pareri discordanti rispetto alla frequenza de-
gli incontri perché si rischia di non incontrare i ragazzi per tempi prolungati, rendendo meno efficace e fram-
mentario il messaggio che si intende comunicare. 

Gruppi di Ascolto della Parola sono apprezzati anche se meno frequentati rispetto a tempo fa 
Belli gli incontri sulla ministerialità, voluti dal Vescovo Marco e tenuti ad Acquanegra 
Stileremo insieme un Vademecum del Catechista, un documento sullo “stile” della relazione coi bambini  coi ra-

gazzi e con le famiglie (serviranno alcuni incontri), anche in relazione a quanto redatto dall’Ufficio Tutela 
della Diocesi di Mantova in merito alle “Buone Prassi” in tema di prevenzione e tutela dei minori in parroc-
chia. 

Rimandi dal gruppo missionario: 
Proporre vere e proprie catechesi per gli adulti tenute da teologi 
Maggiore formazione per gli animatori e per i Catechisti; Pluralità di offerte per i ragazzi del dopo Cresima  
Aumentare la comunicazione e la divulgazione delle iniziative parrocchiali 
Aumentare il senso di accoglienza delle persone a Messa 
Aumentare la visita agli anziani e ammalati, anche coi giovani 
Aumentare il senso di gioia durante le celebrazioni 
Rivedere il catechismo come impegno strutturato settimanalmente (Se non li incontriamo settimanalmente ri-

schiamo di perderli; il catechismo serve a far crescere in modo armonico la persona; l’impegno settimanale dà 
continuità al percorso; i genitori devono sostenere il percorso; dopo la Cresima i ragazzi vanno coinvolti in 
diversi ambiti e con la partecipazione responsabile; chiamiamoli spesso per far passare il messaggio) 

Trasformare i momenti di catechesi per i giovani in momenti coinvolgenti e piacevoli 
Gruppo liturgico: 

Animazione domenicale tutte le domeniche, ad opera dei gruppi di catechismo 
Inserire momenti formativi all’interno dell’incontro di ascolto della Parola 
Unire il gruppo con quello di Acquanegra 
Proporre una serata mensile di adorazione eucaristica; Aumentare l’attenzione alle spiegazioni dei segni 
Unità pastorale: sensibilizzare alla partecipazione ai momenti formativi comunitari 
Aumentare incontri formativi con teologi; ..Trasformare i gruppi del vangelo, non si sa ancora come 
Come facciamo ad incentivare le persone che stanno in fondo alla chiesa a venire avanti? 

Gruppo famiglie: 
Unirsi al gruppo di Acquanegra per implementare idee, suggerimenti e iniziative unitarie  

Gruppo oratorio: 
C’è “tanta carne al fuoco” in termini di eventi da organizzare per cui non aggiungiamo e non togliamo. 
Possiamo migliorare i rapporti tra noi 
Migliorare l’assetto tecnico dei nostri impianti, anche in teatrino; anche l’utilizzo va norrmato e limitato per non 

danneggiarlo. Dobbiamo formare gruppi di gestione degli impianti, sia al campetto che in teatrino 
Risorse umane molto scarse; il gruppo giovani c’è ma non si impegna (es: per il grest) 
Il gruppo giovani dovrebbe fungere da traino per i ragazzi più giovani 
Per il grest: ci affidiamo ai professionisti? Gli animatori non sono formati e non sanno fare gruppo. Quest’anno 

abbiamo tentato di riorganizzarci con adulti e i ragazzi per settori; vedremo se riusciremo a fare meglio rispet-
to allo scorso anno, rispetto a motivazione, formazione, capacità di stare coi ragazzi, investendo del tempo 
personale. Al grest serve la guida, qualcuno di cui avere rispetto che funge da guida. Lo scorso anno non ha 
funzionato la preghiera, il fulcro del grest. Il grest è insegnare cos’è la comunità nella gratuità 

Al minigrest ci sono molte mamme e tutto è presidiato 
 
Come possiamo riprendere a settembre quel che abbiamo rilevato? Come sintetizzare le riflessioni e proporle 
all’assemblea? Cosa ne facciamo di questo materiale? 
PROPOSTE: 
L’assemblea di settembre potrebbe essere un riepilogo delle attività dell’anno;  
Rilevare anche i punti di forza della nostra comunità, senza smettere di desiderare di migliorarci. 


