VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE INTERPARROCCHIALE Del 19 Febbraio 2009

Assenti: Don Remigio,Suor Assunta, Parisi, Amprino, Scoffone, Gatti, Brezzo, Marcon
Dopo la preghiera guidata da don Giampiero ( “Preghiera nuda” di Juan Aras) viene approvato alla
unanimità il verbale della seduta scorsa.
Abbiamo poi iniziato alcune considerazioni sul sacramento della Riconciliazione. Lo spunto
proposto era dato dal foglio del mese di Febbraio.
Sono subito emerse 2 considerazioni:
1. Nel mondo attuale siamo poco attenti a considerare il peccato come una realtà concreta.
“Peccato” è non vincere alla lotteria; Saltare la messa “Non è peccato”…………
2. Siamo portati al “ Fai da te”. Come possiamo riconciliarci con Dio se Dio non fa parte della
vita quotidiana? Nella migliore delle ipotesi ci riconciliamo con i fratelli (!)
Alcuni altri pensieri emersi:
• Come comunità di credenti dovremmo promuovere di più questo sacramento.
• Il demonio esiste come esiste Dio: dobbiamo tornare ad assumerci le nostre
responsabilità.
• È in crisi la forma del sacramento oppure siamo davvero troppo votati al “fai da te”?
Tutti fatichiamo rispetto a questo sacramento.
• Non sarebbe il caso di proporre diversi itinerari di confessione per bambini ed
adulti?
• Il venerdì alle 17,30 in Sant’Evasio è sempre presente un confessore.
• Quale logica c’è nell’ assentarsi dalla funzione eucaristica per confessarsi?
• Il confessore non deve essere confuso con il padre spirituale.
Alcune proposte pratiche:
• Creare uno strumento per presentare i “nuovi peccati” in modo da aiutare la
riflessione dei singoli.
• Avere vicino ai confessionali un foglio che aiuti l’esame di coscienza, uno strumento
che aiuti a raccogliere le idee per arrivare preparato all’incontro con Dio.
• Proporre periodicamente qualche incontro per promuovere la riconciliazione
• Consigliare ai fedeli una periodicità costante. In questo modo si aiutano le persone
ad avere un punto di vista concreto
Infine don Ettore ha presentato il cammino delle stazioni quaresimali ed il ritiro dei ragazzi
di terza media.

Questi gli incaricati di preparare la preghiera nei prossimi incontri:
19 Marzo : Carla Scoffone
16 Aprile: Donata D’Amico
21 Maggio : Maria Padovano
18 Giugno : Alessandro Ligas

