Commissione catechesi adulti
Verbale del 3/9/2012
La Commissione per la catechesi degli adulti si è riunita nella sala parrocchiale dalle ore 18:00 alle
ore 19:30 di lunedi 3 settembre 2012.
Erano presenti i membri eletti nel CPP come rappresentanti della Catechesi per gli adulti (Enrico
Tomasi, Mauro Masala), i membri nominati nel CPP come rappresentanti della Pastorale Familiare
(Fabio Cristofari e Laura Pazienza) e, in rappresentanza dell’Azione Cattolica (Giampiero Limiti).
Non sono potuti intervenire Anna Greco (membro eletto), Mario ed Eleonora Lulli.

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Verifica degli obiettivi dati nell’incontro del 20 maggio 2012;
Verifica degli obiettivi trasversali dati alle Commissioni dal PEPS;
Verifica degli obiettivi specifici dati alla Commissione catechesi adulti dal PEPS;
Programmazione periodo Settembre – Novembre 2012.

RESOCONTO
1. Verifica degli obiettivi dati nell’incontro del 20 maggio 2012
La Commissione ha constatato con piacere, nonostante il periodo estivo, l’avvio di nuovi rapporti
interpersonali all’interno della comunità parrocchiale, come suggerito e richiesto dalla
Commissione stessa, preferendo ai veloci strumenti di comunicazione informatici, ove possibile,
quelli relazionali che obbligano ad un contatto umano.
Per la formazione catechistica di base, con soddisfazione si è preso atto della calendarizzazione
degli incontri di esegesi biblica del Parroco, don Pietro Diletti e consultabili sul sito della
parrocchia. La Commissione suggerisce un attento esame sugli orari in cui tenere gli incontri, in
modo da favorire sia la componente “lavorativa” della parrocchia che quella più anziana. Si sono
ipotizzati incontri al venerdi ore 19:00 o venerdi ore 21:00, da alternarsi se proprio risulti
impossibile al Parroco replicare gli interventi.
La Commissione, per un’offerta di cammini spirituali o di gruppo da comunicare alla comunità,
ha individuato la presenza delle seguenti realtà:





Famiglie in cammino;
Gruppo della Parola;
Azione Cattolica settore adulti;
Gruppo della Coroncina;

 Gruppo di meditazione della Mater Dei;
oltre alla presenza, nel territorio della parrocchia, di movimenti (Comunione e Liberazione,
Movimento dei focolari, Opus Dei, Equipe Notre-Dame) che hanno specifici incontri di formazione
per gli aderenti.
Per i momenti di incontro spirituale in prossimità dei tempi forti dell’anno liturgico, si è pensato
di organizzare una giornata di ritiro all’inizio dell’Avvento, destinato inizialmente ai membri del
CPP e delle Commissioni. L’incontro potrebbe svolgersi in una mattina del sabato con la recita
delle lodi, una riflessione sull’Avvento e con la celebrazione della S. Messa del giorno.
Per quanto riguarda il percorso di preparazione al battesimo, già intrapreso da alcuni membri della
stessa Commissione catechesi adulti (coordinati da Nora Lulli) insieme al Parroco, la Commissione
conferma la validità e l’esigenza di confermare il cammino fatto, aggiungendo, all’occorrenza, la
presenza di famiglie giovani già inserite nella comunità che affianchino il gruppo e possano favorire
l’inserimento della nuova famiglia nella comunità parrocchiale. Le famiglie di supporto saranno
richieste alla famiglia Cristofari (pastorale familiare), che provvederà ad individuare e contattare la
famiglia più idonea.
Come ultimo punto di verifica di quanto deciso nella riunione del maggio 2012, la Commissione
suggerisce che il percorso individuato all’interno dell’Oratorio di formazione per i genitori dei
ragazzi che si preparano ai sacramenti dell’iniziazione cristiana, possa coinvolgere le famiglie
già inserite nella comunità parrocchiale per un contatto amichevole e relazionale che porti ad un
coinvolgimento delle famiglie dei ragazzi nei percorsi di fede presenti in parrocchia. Perché ciò si
realizzi è importante una stretta comunicazione tra il Direttore dell’oratorio e la famiglia Cristofari
(pastorale familiare) nel preavviso degli incontri in Oratorio.

2. Verifica degli obiettivi trasversali dati alle Commissioni dal PEPS;
Con soddisfazione si è rilevato come i tre obiettivi specifici trasversali individuati nel PEPS:
 Formazione
 Abitudine a pensare e lavorare insieme
 Creare per i ragazzi una “rete” di famiglie
si stiano realizzando grazie alla buona volontà di tutti ed allo spirito di amore vicendevole presente
in parrocchia.

3. Verifica degli obiettivi specifici dati alla Commissione catechesi adulti dal PEPS;
Si è quindi proseguito con l’analisi degli obiettivi specifici dati alla Commissione catechesi per gli
adulti dal PEPS.
Confermando quanto già deciso riguardo gli incontri di formazione per adulti ed i momenti di
spiritualità in prossimità dei momenti forti dell’anno liturgico, nonché la divulgazione dei

cammini di formazione spirituale e di preghiera già presenti in parrocchia, si è proseguita la
discussione sui punti ancora da definire e non presenti nella vita della comunità parrocchiale.
Per quanto riguarda gli incontri per coppie di fidanzati, al momento la Commissione suggerisce di
indirizzare i giovani verso gli incontri organizzati dalla diocesi di Albano, magari accompagnati da
una coppia della parrocchia che possa servire da tramite dopo il matrimonio per l’accoglienza in
comunità. Questo contatto tra i fidanzati e le famiglie della parrocchia sarà tenuto dal Parroco che
contatterà i responsabili della Pastorale familiare per l’individuazione della famiglie più idonea.
Sono assolutamente da favorire gli incontri destinati ad adulti e famiglie organizzati dalla
diocesi, il primo dei quali sarà il prossimo 14 ottobre 2012. Locandine, inviti e altre forme di
pubblicizzazione saranno coordinate dalla famiglia Cristofari (pastorale familiare).
Per creare quel clima di armonia e varietà di carismi, la comunità dovrà sforzarsi di accogliere con
amore le realtà ecclesiali presenti nel territorio, attingendo da esse la ricchezza della propria
spiritualità, certi che la Chiesa è formata da diverse membra che concorrono nell’edificazione del
Corpo Mistico di Gesù. Sull’esempio di quanto fatto dal beato Giovanni Paolo II, pertanto, in
prossimità della Pentecoste 2013 si organizzerà un incontro con tutti i movimenti e le
associazioni dove ognuno potrà presentare brevemente il proprio carisma nella preghiera comune.
Confermando i percorsi di catechesi battesimale e di primo annuncio già discussi nei punti
precedenti, si propone, per quanto riguarda la Scuola per genitori, il coinvolgimento di Anna
Greco e della famiglia De Vivo (Marco De Vivo ed Elisabetta Calabria, già in contatto con suor
Giannica Selmo, esperta nel settore), insieme alla Commissione Cultura del CPP, per
l’impostazione di percorsi di formazione scientifica per genitori nel solco dell’antropologia cristiana
(psicologia, sociologia, teologia, bioetica, morale, economica, ecc.).

4. Programmazione periodo Settembre – Novembre 2012.
La programmazione del prossimo periodo fino all’inizio dell’Avvento, oltre agli incontri di esegesi
biblica già inseriti nel calendario parrocchiale e disponibili sul sito della Parrocchia, e oltre agli
incontri di gruppo o associazione (per i quali, come detto, andranno pubblicizzate le date e gli
orari), prevede:
 11 ottobre 2012: Apertura dell’anno della fede
 14 ottobre 2012: Giornata diocesana delle famiglie
E’ stato richiesto alla famiglia Cristofari di convocare la prossima riunione della Commissione
all’inizio dell’Avvento, non rilevandosi, al momento, impedimenti di date per i membri.
Il presente verbale viene inviato via e-mail al Parroco, don Pietro Diletti, al Coordinamento
Parrocchiale ed ai membri della Commissione catechesi adulti, come contributo alla preparazione
del prossimo CPP.

