
Consiglio Pastorale Parrocchiale 
10/06/2012 

Verifica finale 
 
È stato un anno supplementare in quanto ci dispiaceva andare a rielezioni del CPP con in sospeso la 
dipartita del parroco che poi è rientrata e con la grossa incombenza dei lavori del tetto della chiesa. 
Parola ai membri presenti: 

- clima gradevole che permette di partecipare con serenità e coinvolgimento alle riunioni del 
consiglio 

- C’è stato certamente e gradualmente un calo di presenze 
- Positiva la gita parrocchiale pensata dal CPP 
- L’impressione che diverse persone non sono più venute senza dir niente nel consiglio stesso 

(forse l’han detto al parroco, ma…), poteva essere un bel gesto di condivisione dopo un 
cammino fatto assieme 

- Sarebbe importante affrontare i discorsi anche accettando che passino delle decisioni (per 
maggioranza e anche dopo forti e lunghe discussioni) anche se a volte non sono quelle 
nostre; ricordandoci sempre che siamo qui per fare un servizio per la nostra comunità 
cristiana 

- È stato positivo (come già fatto: es. gruppo liturgico) creare delle commissioni che si 
occupino di concretizzare poi le cose scelte in CPP 

- Ci sembra giusto rispondere di ciò che decidiamo in CPP per supportare il parroco in 
decisione prese comunitariamente 

- Dobbiamo cercare di creare la mentalità giusta in chi parteciperà prossimamente al CPP. 
Partecipo al CPP per fare è un piacere al parroco o alla parrocchia? In realtà dovrebbe essere 
prenderci la responsabilità di essere comunità e di rappresentarla (un servizio per la nostra 
comunità cristiana). Provare a prevedere una formazione iniziale per rafforzare tale 
sensibilità. 

- Iniziamo a pensare le elezioni dell’anno prossimo? Settembre: candidature. Ottobre: 
votazioni. Si portano le schede nelle cassette della posta e poi vengono restituite in chiesa 
dentro un’apposita cassetta. Coinvolgere e sensibilizzare per la data di inizio catechismo (in 
quell’occasione si prende contatto con molte famiglie) 

- Il parroco spera di essere riuscito a trasmettere l’importanza del CPP in quanto 
rappresentativo sia come espressione della comunità cristiana sia come decisionalità. Con 
spirito di condivisione e di fraternità cercando di portare ognuno le proprie idee senza 
imporle e ricordandoci sempre che non riportiamo solo una nostra opinione personale ma 
anche quella di chi rappresentiamo (e dei loro interessi spirituali). Le varie iniziative partite 
dal CPP in questi anni, come pure in quest’ultimo anno, hanno portato il loro frutto e il loro 
coinvolgimento (es. iniziative dell’anno giubilare, iniziative di catechesi alternative per gli 
adulti, le varie celebrazioni…). È certamente un bel sollievo per un parroco poter contare 
sulla condivisione e sull’appoggio dei laici (es. nel mese di maggio se non ci fossero coloro 
che si prendono la responsabilità di portare avanti la recita del rosario per il parroco sarebbe 
impossibile, lo stesso corso fidanzati che quest’anno abbiamo gestito noi, senza l’appoggio 
delle coppie di sposi della nostra parrocchia non sarebbe stato possibile… ed abbiamo 
avvicinato alla comunità cristiana delle persone lontane). 

- Ci sono ancora tante cose da fare… è importante rimanere aperti come comunità alle 
persone in difficoltà, bisognose… coinvolgerci sempre più nella catechesi e nella liturgia 
perché non siano pura ideologia, ma vita quotidiana. I nostri punti deboli sono i giovani e le 
famiglie giovani (senza nulla togliere a ciò che si sta già facendo o si è tentato di fare) 

- Proposta: se proponessimo dopo preparazione e battesimo, alle giovani coppie, un percorso 
di accompagnamento ad essere famiglie e genitori cristiani (alcuni lo stanno già facendo). 



- Proposta: per la nostra chiesa può essere utile uno spazio per poter gestire i più piccoli senza 
dar fastidio alle celebrazioni? Una filodiffusione in un’aula del bar del NOI? Ma è realmente 
un problema che abbiamo? Babysitteraggio e/o spiegazione adeguata per bambini per il 
momento dell’omelia? Per giovani o cresimandi: accompagnamento dei ministri 
dell’Eucarestia presso le famiglie e gli anziani bisognosi?  

- Potremmo provare a raccogliere offerte di tempo libero: Banca del tempo; dalla quale 
attingere le risorse per le iniziative di cui sopra. 

Aggiornamento sull’andamento dei lavori del tetto della chiesa (da domenica prossima si celebrerà 
in salone per poter accelerare i lavori). 
 
Chiusura dei lavori ore 19.00 circa. 


