
 
 
PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA  UDINE 
 
 

 
Estratto del verbale dell’incontro del Gruppo Famig lie 
 
 Domenica 30 settembre 2018 alle ore 18.00 si é riunito il gruppo famiglie per discutere i seguenti 
punti: 
 
1) Sentiamo ancora il desiderio di incontrarci e fare insieme un cammino condiviso? 

2) Siamo capaci di accogliere nuove famiglie che frequentano la parrocchia? 

3) Siamo capaci di captare chi si avvicina in Chiesa per il catechismo dei figli, tramite la scuola materna, 
con l’ultima spiaggia? 

4) A proposito di queste cose c’è la necessità di creare un luogo di incontro, un riferimento per le famiglie. 

5) Abbiamo bisogno di una guida spirituale? 

6) Infine con le costituite Collaborazioni pastorali bisogna rinnovare il Consiglio Pastorale. 

7) Ritenete necessario, come invitati da Don Carlo, a nominare i due rappresentanti del gruppo famiglie? 

 
… 
 
 Don Carlo sottolinea l’importanza della presenza in parrocchia di un gruppo famiglie di riferimento 
per tutta la comunità. 
 
… 
 
 Dallo scambio di opinioni tra i presenti, sinteticamente, si prende atto che: 
si evidenzia la necessità di mantenere il gruppo per proseguire nel cammino di fede, in questo periodo di 
crisi dell’ “essere cristiano” nella società. 
 
 Vengono suggeriti degli spunti:  
 
a) necessità di una guida spirituale per l’esegesi 
b) momenti da condividere insieme (riflessioni con successivo momento conviviale) 
c) partecipazione ad incontri per le famiglie organizzati dalla diocesi 
d) possibilità di utilizzare, come materiale formativo, anche catechesi presenti sul web, che si possono 

visionare insieme e utilizzare come spunto per riflessioni 
e) necessità di creare relazioni con la comunità parrocchiale (Pierabech, giornata della comunità, sagra, 

coro, ultima spiaggia). 
f) Proposta di formare un nuovo gruppo famiglie partendo dai genitori che frequentano la scuola materna e 

ai quali può essere proposto un mini-campo a Pierabek (nel quale alcuni di noi potrebbero fare da 
“accompagnatori”): le famiglie con bambini piccoli hanno esigenze (non solo organizzative) molto 
particolari che vanno accolte ed ascoltate in modo preferenziale. 

g) Avvicinare le famiglie con bimbi al catechismo al momento della sagra, sfruttando il momento dei “turni 
vassoi. 

h) si evidenzia il fatto che il gruppo é aperto a tutti gli adulti e non solo alle famiglie con bambini piccoli. La 
denominazione “gruppo famiglie” é riduttiva. Si ritiene opportuno modificare il nome del gruppo 
concordandolo nel prossimo incontro. 

 
 In conclusione, si stabilisce di riprendere il cammino, come gruppo, iniziando ad incontrasi, con 
cadenza mensile, per la lettura del Vangelo della domenica successiva guidati da don Carlo. 
Vengono nominati rappresentanti del gruppo Giovanna Gregori e Rocco Surace. 


