
 
 

 
 

 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA PARROCCHIALE DEL 27/06/2018 
 

29/06/2018 
L’incontro è iniziato alle ore 20,30 ed è terminato alle ore 23,00.  
Erano rappresentate le parrocchie di Castellarano, Tressano e S. Valentino [P. Antonio] con la 
presenza di 27 persone.  
L’incontro è iniziato con il canto e la preghiera, è seguita la presentazione del programma 
pastorale 2017/ 2018 e poi si è proseguito con il dibattito. 
 

Relazione del CPP della Parrocchia di Castellarano: 
È stata data lettura del verbale dell’incontro del CPP di Castellarano, realizzato lunedì 18 giugno 
2018. 
Catechismo: 
- L’impegno delle catechiste/i è stato lodevole, anche se, con molte difficoltà,l’anno 
 catechistico è stato portato a termine in modo positivo. 
- Punti sui quali migliorare sono: 
 - La partecipazione agli incontri in parrocchia da parte delle catechiste/i. Alcune 
 catechiste/i  hanno partecipato ad incontri proposti dalla diocesi, sono rimaste 
 entusiaste. Speriamo che il prossimo anno altre catechiste/i riescano a partecipare. 
 - La partecipazione e il coinvolgimento dei genitori sono stati scarsi. La  proposta di
 formare equipe di accompagnatori composte da catechiste/i e genitori è stata attuata in 
 pochi casi.  
 - Alcune catechiste/i si sono trovate in difficoltà nelle domeniche in cui dovevano animare 
 la S. Messa, pur essendo presenti altre catechiste/i non sempre sono intervenute per 
 aiutare.   
- La proposta avanzata e da tanti accolta di svolgere e sviluppare gli incontri con i fanciulli/ragazzi 
accentuando in particolare tre momenti: tempo della Parola [Vangelo – Testimoni della fede], 
tempo della preghiera-canto, tempo dello stare insieme [gioco, ecc…], non sempre è stata messa 
in pratica; per la vivacità dei ragazzi e anche perché varie catechiste/i hanno seguito una ‘loro’ 
programmazione.  
 Gli incontri per i genitori dei ragazzi del catechismo [0-6 anni / 07-12 anni e oltre] hanno 
 dato esiti diversi con una partecipazione è stata esigua, è  necessario insistere.  
È stato anche proposto di non svolgere gli incontri con i genitori per fasce di età, ma assieme, per 
diminuire l’impegno e raccogliere un maggior numero di persone. 
 Per i genitori dei bambini dai 0 ai 6 anni non è stato scelto il vangelo di Giovanni, ritenuto 
 troppo impegnativo per le persone a cui ci si voleva rivolgere. 



 Quasi in alternativa a quanto detto sopra alcune famiglie chiedono incontri di formazione 
 su argomenti legati all’educazione, al lavoro e ad altri temi con la presenza di ‘esperti’, 
 come occasione anche scambi di idee tra le famiglie stesse.   
- Incontri in preparazione al battesimo. 
Partecipazione buona, è necessario vedere come migliorare il per-corso: contenuti e metodo. 
- Incontri in preparazione al matrimonio: l’equipe è la stessa degli anni scorsi. Si é cercato di 
migliorare gli incontri. Abbiamo scelto di farne due serie di sei incontri ciascuna. I partecipanti 
sono abbastanza numerosi questo servizio è tutto sommato positivo.  
Custodi di Campiano: 
- Alcuni hanno smesso di svolgere il ‘servizio’ mentre altri si sono aggiunti. È stato 
sottolineato che in occasione dei ‘13 del mese’ varie persone che una volta aiutavano [raccolta 
delle offerte ed altro] ora sembra che, sapendo della presenza dei volontari non si attivano più di 
tanto. 
Oratorio di Castellarano 
- Sta scarseggiando il volontariato. Si fa fatica a coprire tutti i turni. Varie attività funzionano: 
dopo scuola, cucina ...  
- In oratorio si sta creando una situazione simile a quella del 2011 dove si quando si faticava 
a trovare volontari. Se le cose non cambiano il rischio è quello di dover chiudere il bar anche il 
sabato e la domenica. Le attività organizzate funzionano perché vi sono persone che si impegnano 
[doposcuola, tombola, pinnacolo, cucina ecc.].  
- È necessario promuovere iniziative per avere i fondi necessari per le varie attività, con il bar 
rimanendo chiuso la sera, durante la settimana limita la disponibilità di risorse. Vi sono in 
previsione delle opere per la messa a norma dell’edificio, i costi per queste opere sono coperti 
grazie al buon lavoro svolto negli anni passati. C’è un progetto ambizioso: avere un educatore 
remunerato per coprire le ore pomeridiane coinvolgendo i ragazzi e non lasciarli in balia di sé 
stessi, senza qualcosa da fare. Anche questo comporta spese che possono essere coperte se 
l’oratorio torna a funzionare come negli ultimi anni. 
Liturgia: 
- Si è costituita l’equipe di Liturgia a Castellarano per iniziare a prendere in esame le 
celebrazioni [S. Messe] realizzate nella Comunità. Siamo all’inizio ma sembra possa funzionare. 
Varie:  
- Promuovere iniziative per coinvolgere e inserirei genitori delle Scuole dell’Infanzia nel per-
corso della Comunità parr.le. 
 Elaborare e preparare un programma pastorale tale coordinare le attività di gruppi, 
 movimenti, organismi. Elaborare un ‘Progetto famiglie’ finalizzato ad armonizzare tutte 
 le iniziative rivolte alle famiglie. 
Sarebbero necessari più incontri dei CPP con la presenza di tutti coloro che operano nei vari ambiti 
delle Comunità parr.li, anche se questo è reso difficile dalla scarsa partecipazione. Nel 2019 
scadono i CPP di tutte le parrocchie, sarà necessario rinnovarli tutti. 
Incontri dei giovani.  
Per i ragazzi dai 13 ai 17 anni circa è stato realizzato un per-corso su due tematiche: bullismo e 
correlati e dipendenze, tali iniziative hanno visto una partecipazione media di 80 ragazzi/e. Gli 
incontri di formazione per gli educatori del Grest sono andati bene.  
Non sempre le famiglie sono attente e interessate al cammino di educazione alla fede in Gesù 
Cristo e alla vita cristiana dei figli. Se in famiglia i messaggi non sono sensibili o contrari a quanto 
viene presentato, i ragazzi difficilmente. Saranno coinvolti.  
 La diocesi ha un programma pastorale diocesano specifico per i ragazzi dalla terza media in 
 avanti. Ci sono anche operatori diocesani disposti ad aiutare le parrocchie per farlo 



 decollare. Alcune Unità Pastorali sono partite ed hanno ottenuto buoni risultati.  Stiamo 
 preparare tutto il materiale: contenuti e metodi da mettere a disposizione per la 
 discussione e la progettazione. Il programma è a lunga scadenza perché arriva fino alla  5ª 
 superiore, età nella quale i giovani sono invitati a fare la loro ‘professione di fede’.  
Lettura verbale CPP di Tressano:  
- Difficoltà da parte del coro a gestire adeguatamente le 2 messe della Comunità [vespertina 
del sabato e domenicale], ci si è proposti un incontro in settembre per vedere come e cosa fare. 
- Notti di luce viene giudicato positivamente, si sottolinea la scarsa partecipazione anche 
 dovuta forse a volte al sovrapporsi di varie iniziative. 
- Il catechismo un po’ sotto pressione, le catechiste sollecitano un incontro mensile con un 
 sacerdote [preghiera/formazione]. 
- I giovani dai 20 anni in su chiedono quali percorsi sono stati sviluppati per loro e 
 come si pensa di muoversi in tal senso. 
- Altre questioni riguardanti la comunità di Tressano sono: 
 - Potenziare l’impianto di amplificazione della chiesa, da metà chiesa in su non si sente 
 praticamente nulla. 
 Ristrutturazione della chiesa parrocchiale, si spera possa iniziare intorno ad ottobre 2018, 
 siamo in attesa delle autorizzazioni delle Belle Arti e simili. 
Programma pastorale 2018/2019 
- Tra settembre e ottobre dovrebbe essere pronta la proposta di programma pastorale da 
presentare ai CPP per la discussione e per essere portata successivamente in assemblea, che 
dovrebbe svolgersi tra fine ottobre e i primi di novembre. 
Realtà dei CPP 
- È stata sottolineata la limitata attività dei CPP. Si auspica una maggiore iniziativa dei 
coordinatori dei CPP e anche della Catechesi, ecc. per fare in modo che ogni Comunità affronti il 
cammino con le proprie forze. La presenza di preti, diaconi e accoliti è un ‘dono’ per rendere le 
Comunità forti e animate nel loro cammino.  
- Si è auspicata attenzione per non accavallare più attività o iniziative nello stesso giorno, 
anche se questo non deve e una regola fissa in quanto vi sono attività rivolte ad una precisa 
cerchia di persone e non ad altre per cui l’accavallarsi in questo caso non è un problema.  
 

Diacono Vittorio Ruggi 


