Parrocchia di San Prospero Strinati
Via Samoggia 50
42124 Reggio Emilia
Tel. e fax 0522-512336
Verbale del Consiglio Pastorale del 21 gennaio 2013
Presenti: Don Remigio, Don Francesco, Francesca Benassi, Lorenzo Bursi, Raffaele Caruso,
Daniela Casi, Paola Gatti, Stefano Gualdi, Michele Guiati, Matteo Meloni, Lino Orlandini, Nicola
Pacetta, Elena Terzi.
Ordine del Giorno:
 Campeggio Elementari/1^ Media
 Situazione doposcuola a seguito della cessata collaborazione col CPS
 Varie ed eventuali
Il Consiglio Pastorale inizia con la lettura della storia di Sant’Agnese tratta dalla liturgia delle ore.
Il primo argomento trattato è campeggio elementari/1^ media.
Viene innanzitutto precisato ai presenti che il gruppo che organizza i campeggi si incontrerà il 24
gennaio.
Raffaele anticipa che per questo gruppo è stata trovata la disponibilità di due case sul nostro
appennino: “Lo Scoiattolo” a Cinquecerri e “Il Mulino” a Monte Miscoso di Ramiseto.
Alcuni catechisti di queste classi si sono resi disponibili a seguire i loro ragazzi in campeggio.
Al 2° punto viene spiegato ai presenti cosa è il doposcuola e in che cosa consisteva la
collaborazione con il Centro di Prevenzione Sociale che è cessata con il 31/12/2012, in quanto non
esiste più un finanziamento da parte del Comune.
Con la collaborazione del CPS il doposcuola veniva fatto due pomeriggi alla settimana con la
presenza di un’educatrice professionale e alcuni volontari della parrocchia. Ora viene fatto
solamente un pomeriggio alla settimana con la sola presenza dei volontari.
I presenti quindi si interrogano su come fare per portare avanti questa importante iniziativa
parrocchiale.
Vengono fatti nomi di alcuni professori in pensione che potrebbero aiutare e poi verrà chiesto a
Valledo di scrivere alcune righe, da leggere negli avvisi domenicali, per cercare di reperire altri
volontari.
Viene parlato anche di cassa comune del campeggio e di altre varie casse comuni che sono gestite
dai singoli gruppi e non sotto la gestione economica della parrocchia e quindi viene chiesto di agire
con più trasparenza.
Don Francesco sottolinea nuovamente l’importanza di avere un campo giochi parrocchiale durante
l’estate.
Dopo varie discussioni e in vista di una ipotesi di campo giochi parrocchiale (2014?) sarebbe utile
vedere le convenzioni con il Comune ed un eventuale bilancio economico per capire quanto
investire in questa opportunità parrocchiale.
Nicola sottolinea la scarsa partecipazione dei membri del Consiglio Pastorale ai momenti di
preghiera (es: novena di natale).

Viene proposto e accettato un impegno maggiore almeno in quaresima con un incontro diverso del
solito ma per un momento di preghiera insieme.
Michele distribuisce ai presenti il calendario del percorso di formazione per accompagnatori dei
genitori che si terrà nella nostra parrocchia da febbraio a settembre, una volta al mese e gli incontri
alternativamente saranno tenuti da don Gabriele Burani (rettore del Seminario) e don Achille
Melegari (direttore dell’ufficio catechistico).
Il prossimo incontro viene fissato per il 6 febbraio 2013 per un momento di preghiera e
condivisione insieme. A seguire, si parlerà della Quaresima: come ci prepariamo alla Pasqua come
consiglio pastorale e come comunità.
Don Remigio e Don Francesco
La segreteria

