Parrocchia di San Prospero Strinati
Via Samoggia 50
42124 Reggio Emilia
Tel. e fax 0522-512336
Verbale del Consiglio Pastorale del 4 ottobre 2017
Presenti: Don Fortunato, Don Gigi, Francesca Benassi, Raffaele Caruso, Paola Gatti, Michele
Guiati, Matteo Meloni, Lino Orlandini, Nicola Pacetta.
Ordine del Giorno:
1. Risposta all’educatore Daniele Aguzzoli per il 2017-2018
2. Varie ed eventuali
Il Consiglio Pastorale inizia alle ore 21.15 con la preghiera del Cantico delle Creature e del Salmo
111.
Si passa immediatamente a parlare dell’unico punto all’Ordine del Giorno. Cosa dire a Daniele per
questo anno pastorale?
Nello scorso anno pastorale la sua presenza in parrocchia a San Prospero è stata caratterizzata
dall’organizzazione e gestione del doposcuola, che non ha visto coinvolti nel volontariato/supporto i
ragazzi/giovani della nostra comunità. Il doposcuola è stato gestito da Daniele insieme ad un
ragazzo della Polisportiva, con la presenza di alcuni adulti della parrocchia che hanno aiutato nel far
fare i compiti ai bambini presenti.
Per quanto risulta ai presenti Daniele non ha mai presentato un progetto alla comunità
(sostanzialmente al Consiglio Pastorale); non ci sono state nemmeno occasioni nelle quali
condividere come stava procedendo l’attività.
Le riflessioni emerse sono le seguenti.
La presenza in parrocchia di una figura stabile in alcuni pomeriggi della settimana è molto
importante; ci sono diversi giovani che passano pomeriggi interi in cortile e sono “abbandonati a sé
stessi”; con loro occorre probabilmente fare un cammino.
Stefano ha mandato un messaggio per chiedere di valutare la possibilità di un coinvolgimento di
Daniele nel pomeriggio del sabato, quando molti gruppi di catechismo si riuniscono determinando
una presenza significativa di bambini e ragazzi in parrocchia. Anche volendo prendere in
considerazione questa proposta sappiamo che Daniele non è disponibile al sabato pomeriggio,
perché già impegnato nella sua parrocchia. A questo proposito Raffaele fa presente che una coppia
di genitori si è resa disponibile per qualche laboratorio per la 4^ e 5^ elementare al termine del
catechismo del sabato pomeriggio.
Il doposcuola è nato da una richiesta della scuola, non è un progetto parrocchiale; è un’attività
rivolta a bambini/ragazzi in difficoltà dal punto di vista scolastico e può essere vista come benefica
e di assistenza sociale. Non è quindi un’attività che ha una diretta rilevanza dal punto di vista
pastorale, ma va comunque valutata in modo positivo, perché compito della comunità è anche
quello di fare del bene a chi manifesta difficoltà sul territorio.
Dal punto di vista economico non ci si nasconde che il costo di Daniele è significativo, anche
perché da quest’anno sarebbe interamente a carico della parrocchia (nel recente passato l’oratorio
cittadino ha sostenuto una parte importante della spesa, inserendo questo progetto nell’ambito di

una “rete di interventi”). È emersa la considerazione che se si riesce a costruire un progetto valido le
risorse vanno trovate.
Un aspetto importante per valutare se proseguire o meno questa collaborazione è capire il
coinvolgimento che Daniele potrebbe realizzare con i ragazzi/giovani della comunità; per altre
iniziative/presenze aveva già portato avanti dei contatti mirati grazie ai quali i ragazzi avevano
risposto positivamente.
Si ritiene che sia fondamentale incontrare Daniele per capire se è possibile strutturare con lui un
progetto; Don Fortunato lo contatterà per proporgli un incontro martedì 17 o giovedì 19 ottobre. Al
momento della stesura del presente verbale non è pervenuto ancora alcun riscontro.
In merito alle varie ed eventuali si fa presente che dalla segreteria dell’unità pastorale è scaturita
una proposta sul rinnovo dei consigli pastorali parrocchiali e sulla costituzione di un consiglio di
unità pastorale; si darà illustrazione della proposta durante le S. Messe di domenica 15 ottobre e si
fissa per lunedì 23 ottobre, alle ore 21 il Consiglio Pastorale per confrontarci e parlare delle
modalità operative. Come tutti i consigli pastorali, anche questo in modo particolare è aperto al
contributo di tutta la comunità parrocchiale.
Il Consiglio Pastorale chiude alle ore 23 circa.

