
 

seduta del  21 giugno 2012 
  
 

 
RISCOPRIAMO L’ENTUSIASMO DI COLLABORARE 

 
Giovedì 21 giugno ci siamo incontrati per una verifica delle attività svolte e prevedere qualche proposta per 
il futuro. Il caldo afoso ha messo a dura prova la presenza dei consiglieri…tuttavia non ci siamo scoraggiati, 
ma con calma abbiamo analizzato l’attività pastorale fin qui svolta.Il parroco ha evidenziato il valore delle 
Commissioni; ogni consigliere ha indicare una Commissione o Gruppo dove portare la propria 
collaborazione: 
 
• Commissione Famiglia 
• Commissione Caritas 
• Commissione Liturgica 
• Commissione Lavoro e problemi sociali 
• Gruppo Lettori 
• Volontari per il Cinema Teatro 
• Collaboratori per l’Informatore Parrocchiale 
• Consiglio dell’Oratorio 
• Ministri Straordinari dell’Eucarestia 
 
 
Don Massimo ha accennato all’incontro di mercoledì 20 giugno con il nuovo Vicario Episcopale della 3ª 
Zona Pastorale Mons. Maurizio Rolla, nel corso del Consiglio Pastorale Decanale. In particolare tre punti 
indicati dal Vicario mi sono sembrati esprimere con chiarezza lo “stile” di un cammino: 
 
•  in merito al fermento in atto nella chiesa, ha usato l’espressione dell’ “elastico benedetto” per indicare 
l’importanza di una linea sciolta, ma non rigida; 
•  in merito alle priorità da discernere, ha indicato nella “rotatoria stradale” l’urgenza della “precedenza” da 
individuare, accordare, rispettare; 
•  in merito al suo ruolo, ha individuato un riferimento sportivo nella persona dell’ “arbitro”: le comunità, le 
associazioni, i movimenti, il clero, i religiosi convergono nel gioco, mentre il suo compito consiste nel far 
giocare, controllare, sostenere. Un gruppo di laici che assieme ad un Assistente (di solito un presbitero) si 
prende a cuore l'animazione sociale (in senso ampio: aspetti politici, economici, connessi al mondo del 
lavoro, ecc.) su un determinato territorio (di solito un decanato).   
 

Una sintesi molto efficace, dalla quale emerge la volontà di accostare, conoscere, discernere la realtà della 3ª 
Zona Pastorale per puntualizzare le priorità e lasciare quanto non serve per un autentico cammino di 
collaborazione.Infine don Massimo ha ricordato l’Anno della Fede proposto dal Papa Benedetto XVI°, 
l’attesa delle prospettive pastorali che saranno emanate dal nostro Arcivescovo Card. Angelo Scola nella 
solennità dell’8 settembre e la programmazione del cammino pastorale parrocchiale ai Piani Resinelli per 
una giornata di analisi, di confronto, di condivisione. 
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