Assemblea Comunitaria. Relazione nale Cpp
Relazione nale del CPP - Mandato 2015-2021
Il consiglio uscente è in carica da dicembre 2015. Come da statuto aveva durata 5 anni
ma per motivi di emergenza sanitaria ha avuto una proroga di un ulteriore anno.
Costituitosi a seguito di elezioni di consiglieri e di membri aventi diritto, il criterio usato
perche avesse e ettiva rappresentanza del territorio e della comunità fu il seguente :
Gli aventi diritto sono stati il parroco, il vice parroco, il responsabile della Caritas e il
presidente dell'azione Cattolica.
Una Elezione di un rappresentante per ogni realtà e gruppo ecclesiale a seguito di
votazione e ettuata al suo interno.
Una Elezione di un rappresentante delle 5 zone del quartiere a seguito di votazione dei
fedeli di tutta la comunità
una Elezione di un rappresentante genitore delle quattro fasce di catechismo.
Composto da 24 membri Il consiglio si è riunito per la prima volta il 3 dicembre 2015.
Successivamente venne costituito il consiglio pastorale a ari economici.
Le convocazioni hanno avuto cadenza bimestrale circa (intensi cando nel periodo di
programmazione del cinquantesimo anniversario della parrocchia e rallentando
bruscamente nel periodo della pandemia) per un complessivo di 24 incontri nei sei anni
di carica.
Cercherò di fare un breve riassunto delle attività svolte in questi anni.
Nell'anno 2016 la programmazione delle attività della parrocchia sono state ordinarie e
puntualmente veri cate sulla loro riuscita. In quell'anno avveniva l'Anniversario del
venticinquesimo di ordinazione sacerdotale di don Francesco e fu a carico del consiglio
pastorale organizzare i festeggiamenti per conto di tutta la comunità.
Nel biennio 2017-2019 si è celebrato il Giubileo parrocchiale ovvero 50 anni della nostra
chiesa, un periodo di grande fervore accompagnato dal so o creativo dello Spirito
Santo. Sì aprì l'anniversario con l'inaugurazione della pavimentazione mosaico nel
cortile e nell'interno della chiesa e si diede L’avvio a molte iniziative pastorali come
quella della festa dei battezzati dei cinquantenni, la festa delle famiglie con le coppie
che raggiungevano anniversari di nozze importanti, quella dei battezzati dell'anno e le
rassegne corali a cui hanno partecipato molte corali della nostra vicaria.
In quell'anno abbiamo aderito alla prima giornata mondiale dei poveri indetta da papa
Francesco, promuovendo una raccolta in denaro e momenti di fraternità come il pranzo
organizzato per i frequentatori della nostra Caritas parrocchiale, accolti con a etto e
gioia da numerosi collaboratori. Furono fatte anche altre iniziative pastorali come per
esempio alcuni incontri di formazione sulla parola di Dio curate dal nostro caro amico
don Mimmo Massaro nei periodi dell'Avvento e della Quaresima.
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Sempre quell'anno si fece la prima settimana della comunità . Una settimana per
riscoprire la parola di Dio, per incontrare Gesù e per riscoprire l'altro Come fratello. E da
qui sono nate importanti relazioni e nuove collaborazioni che si sono rivelate dei veri
doni.
La terza settimana della comunità del 2020 fu organizzata ma annullata all'ultimo minuto
per l’inizio della pandemia.
Altra iniziativa è stata quella delle 50 ore di preghiera, sempre per celebrare i 50 anni
della parrocchia. un momento vissuto nelle famiglie per lodare e ringraziare il Signore per
la presenza viva della chiesa in mezzo a noi, sia quella di mattoni che di persone popolo
di Dio.
Anche questo fu un momento di grazia come testimonia il libro delle 50 ore scritto e
commentato da ciascuna famiglia.
Il Giubileo fu concluso il 7 settembre 2019 con una grande festa. Preceduta da una
settimana di celebrazioni. Tra queste in modo particolare l’inaugurazione e riapertura
della Chiesa parrocchiale dopo due mesi di restauro con l’apertura dei nestroni
all’Abside e la collocazione di due vetrate artistiche della ditta Caron. La pittura di tutta
la chiesa, il rifacimento con vetro del fonte battesimale, l’apertura di due altari (quello del
croci sso e quella dei santi e della misericordia) e l’apertura della porta ovest.
Nell'anno 2018 nacque anche il progetto " i bambini di uvira" , paese d'origine del nostro
viceparroco Don Juvenal, in collaborazione con la Croce del Sud a favore dei bambini
orfani per il sostentamento nello studio scolastico.
Nei 2 anni precedenti alla pandemia il consiglio ha partecipato ad alcuni incontri con gli
altri consigli parrocchiali della Vicaria, per un cammino sinodale volto ad abbattere muri
e costruire ponti con le altre parrocchie con nanti.
Da marzo 2020 come ben sappiamo tutto si fermò a causa della pandemia, ma anche in
questo periodo così di cile, grazie all'idea provvidenziale di don Francesco, si è attivato
un servizio straordinario di raccolta e distribuzione di beni alimentari per le famiglie in
di coltà. Tanti i volontari che aderirono al servizio da cui nacque un momento di
fraternità molto forte.
Una nuova iniziativa a seguito della pandemia è stato il servizio d'ordine che venne
attivato ad ogni messa per contingentare gli ingressi in chiesa durante le celebrazioni.
Questo consiglio E’ ormai giunto al termine del suo mandato, onorato di aver aiutato il
parroco Don Francesco e tutti i preziosi collaboratori , nella bellissima ma complessa
esperienza del 50mo, e provando anche un po' di rammarico per aver vissuto un lungo
periodo di inattività forzata di questi ultimi anni.
Ma siamo certi di lasciare il testimone ad un nuovo consiglio che con coraggio e
audacia, troverà nuovo slancio nella missione della Chiesa chiamata a vivere il Sinodo
del 2023 e il Giubileo del 2025.
A nome di tutto il consiglio auguro ai nuovi consiglieri di creare un nuovo volto a questa
comunità, e di lasciarsi abitare dallo Spirito Santo che li guiderà verso ciò che piace a
Dio, con la misera richiesta di rimanere fedeli all’impronta di parrocchia accogliente e
vivace quale è la Sacra Famiglia di Ragnola.
La segretaria
Stefania Portelli
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