
Consiglio Pastorale Parrocchiale – Incontro del 1/11/2019 
 

Per prima cosa i membri del consiglio si sono presentati. 
Si presentano e si condividono anche gli obiettivi di questo mandato, per farlo ci fanno da guida 
alcuni “indicatori per un buon funzionamento dei consigli pastorali” di Ottavio Pirovano 
Il primo indicatore è il tempo; tutti sono d'accordo che il dedicare tempo alla riflessione, 
all’ascolto e alla preghiera è in controtendenza rispetto alla vita frenetica di oggi, che è importante 
recuperare quindi il dedicare tempo per prepararsi agli incontri. 
 

Il secondo indicatore che viene proposto è la conoscenza e la famigliarità tra i consiglieri; si mette 
in evidenza e che è fondamentale la conoscenza e il rispetto tra i membri, per questo si spera di 
avere delle occasioni di incontrarsi per conoscerci meglio, magari anche ludiche come una gita. 
Importante anche dedicare momenti di preghiera comune, approfittare per esempio di una 
domenica al mese in cui si propone la partecipazione alla messa nello stesso orario, nei limiti delle 
proprie possibilità, oppure condividere nei primi giovedì del mese, che la comunità dedica alla 
preghiera, un momento di riflessione personale, per chi può in chiesa, per gli altri a distanza. Si 
rimando comunque la parte organizzativa al prossimo incontro. 
 

Il terzo indicatore proposto è il metodo di lavoro; Don Claudio, in continuità positiva con il 
consiglio pastorale precedente, propone che gli incontri siano monotematici cioè che venga 
affrontato un solo tema alla volta in modo di poter garantire un'ampia e proficua riflessione, verrà 
proposto in precedenza un brogliaccio che farà da base di partenza per una riflessione 
comunitaria, poiché  ciascun componente del consiglio pastorale porta l’esperienza di un aspetto 
della comunità pastorale,  la condivisione permette di avere un occhio a 360 °. 
 

Il quarto indicatore è la scelta dei contenuti; si propone di cominciare in conformità con la 
proposta del “cammino comunitario pastorale per questo 2019 2020” dal titolo AUDACI E 
CREATIVI; con gli aspetti che verranno evidenziati che sono: la realtà giovanile – le tante 
emarginazioni - l’agorà culturale- malattia, dolore, morte. Si propone di partecipare ai 4 incontri 
comunitari nei giovedì del 21 e del 28, 5 e 12 dicembre. Da gennaio, nelle date del 20 gennaio- 17 
Febbraio- 16 Marzo (l'ultima data facciamo in tempo a deciderla insieme orientativamente nel 
mese di maggio), si rifletterà su tali temi. 
 

Il quinto indicatore che viene proposto è quello della comunicazione il resto della comunità; 
perché il lavoro del consiglio pastorale non sia vissuto solo come direttivo si pensa di darne 
comunicazione con un piccolo verbale, in continuità con il precedente CPP, sia nel sito della 
parrocchia che nel Noi Comunità. Un aspetto che non deve essere trascurato è il lavoro che si fa a 
livello decanale per uscire dalla troppa personalizzazione delle parrocchie anche in vista, non 
troppo utopica, di una riorganizzazione degli ambiti parrocchiali territoriali, quindi tenere presente 
che esiste un Consiglio Pastorale Decanale, dove un nostro rappresentante è presente. 

 


