
COMPOSIZIONE DEGLI AMBITI 

A) Dimensione orante e celebrativa (vita liturgica) 

1. FRANCESCANI 

2. CORALE SAN GIORGIO 

3. CORO GIOVANI 

4. PICCOLO CORO 

5. MINISTRI EUCARESTIA 

6. LETTORI 

7. MINISTRANTI 

B) Dimensione educativa (ascolto della parola) 

1. CATECHISTI 

2. ANIMATORI GIOVANI 

3. ANIMATORI CENTRI DI ASCOLTO 

4. SPOSI – FAMIGLIE 

5. COPPIE ANIMATRICI PER IL BATTESIMO 

C) Dimensione caritativa e fraterna 

1. CARITAS 

2. COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 

3. DONNE PER LA MISSIONE 

4. OLTRE LA SCUOLA (doposcuola per bambini e ragazzi) 

5. ASSOCIAZIONE ANNA FRANK 

D) Dimensione sociale e culturale 

1. NOI ASSOCIAZIONE 

2. AMICI DELL’ALZANA 

3. UNIVERSITA’ DELL’ANZIANO 

 

RAPPRESENTANTI DI AMBITO ELETTI DAI DIVERSI AMBITI NEGLI INCONTRI SVOLTI 

TRA GIUGNO E SETTEMBRE 2014 

 

AMBITO LITURGICO (Dimensione orante e celebrativa - vita liturgica) 

BENIN KATIA 

LONGO ROBERTO 

ZECCHIN MICHELA 

AMBITO DELL’ANNUCIO (Dimensione educativa - ascolto della parola) 

BORDIGNON GLADIS 

CHERUBIN SIMONE 

COLOGNESE MARTINA 

AMBITO DELLA CARITA’ E FRATERNITA’ (Dimensione caritativa e fraterna) 

SOLARES SANDRA 

AMBITO SOCIALE (Dimensione sociale e culturale) 

GIURIATO ROLANDO 

 



 

I RAPPRESENTANTI DI AMBITO 
 

DALL’INCONTRO DEI RAPPRESENTANTI DI AMBITO DEL 6 NOVEMBRE 2014 

(tutti i rappresentanti erano presenti) 

 

Caratteristiche 

1. Il rappresentante di ambito è una persona indicata dall’ambito, con il compito di rappresentare l’ambito 
stesso in CPP, facendosi portavoce delle istanze, delle indicazioni, delle difficoltà e delle osservazioni 
raccolte all’interno dell’ambito e allo stesso tempo dovrà riportare all’ambito stesso le decisioni e le 
indicazioni adottate dal CPP. 

2. Pertanto il rappresentante di ambito deve svolgere il proprio compito, assumendo una modalità che sia 
in grado di superare la rappresentatività di gruppo, ma orientata ad esprimere una reale capacità di 
dialogo, comunione e competenza per e nel loro ambito. Essi dunque non rappresenteranno un gruppo 
ma una dimensione pastorale condivisa da più soggetti e pertanto sono chiamati a contribuire a 
programmare e coordinare una pastorale di comunione. 

 

Indicazioni 

Per cercare di aiutare ogni rappresentante a rendere concrete tali caratteristiche, si suggerisce di adottare le 

seguenti indicazioni: 

1. Laddove l’ambito sia formato da più rappresentanti, questi devono trovare occasione di incontro e di 
confronto tra loro, per meglio coordinare il lavoro dell’ambito stesso; 

2. I rappresentanti sono chiamati a tenere i dovuti contatti con ogni gruppo appartenente al proprio 
ambito, (non è il gruppo che cerca il rappresentante di ambito, quanto il contrario) individuando dove 
possibile dei referenti di gruppo con i quali stabilire i dovuti contatti, che permettano il coinvolgimento di 
ogni componente di ciascun gruppo, senza esclusione alcuna, favorendo il passaggio delle notizie e delle 
informazioni; 

3. I rappresentanti devono convocare una riunione di ambito, ogni qual volta lo si riterrà opportuno, senza 
tuttavia appesantire il lavoro di ogni singolo gruppo, ma in ogni caso almeno in previsione di CPP nei 
quali l’ambito sia chiamato ad esprimere delle proprie indicazioni, valutazioni e suggerimenti. Il 
rappresentante di ambito dovrà avere cura affinché l’invito a tali incontri sia esteso a tutti i componenti 
di ciascun gruppo, individuando in tal senso le modalità più adatte; 

4. Il ruolo dei rappresentanti di ambito all’interno del CPP, deve superare la logica della semplice 
rappresentanza del proprio ambito, ma deve porsi in una dimensione di aperta collaborazione e di piena 
accoglienza dei diversi e complessi aspetti legati alla vita parrocchiale. 

 


