CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale incontro del 19 ottobre 2016
Presenti n. 21 consiglieri (assenti: Bello Giorgia, Mazzotti Anna, Negrini Luca Maria e Pizzini
Giuseppe).
Assume la presidenza il parroco don Angelo Colombari.
Funge da moderatore: Frisone Laura.
Il verbale della seduta precedente, dopo alcune precisazioni riguardanti il programma del concerto
di Natale, viene approvato. In proposito Ambra Sardi, del comitato feste, informa che sono in corso
diversi contatti per organizzare l’evento.
Visita Pastorale – 3^ fase
Il 14 gennaio 2017 si concluderà la terza fase della visita pastorale alla presenza del Vicario
Generale che incontrerà entrambe le comunità parrocchiali cittadine. Il CPP dovrà preparare un
breve documento con il quale meglio focalizzare le priorità pastorali che caratterizzeranno il
cammino della nostra comunità nel prossimo futuro, già esposte nella relazione consegnata al
Vicario Episcopale nell’incontro del 2 maggio scorso. Il segretario ricorda che in quella occasione
si erano in particolare evidenziate, quale priorità, la pastorale battesimale e la proposta educativa e
formativa dell’oratorio che preveda la partecipazione attiva dei genitori dei ragazzi di iniziazione
cristiana.
In proposito don Alessio chiarisce che si sta già lavorando per uniformare il programma di IC a
quanto previsto dal nuovo percorso diocesano, cercando in particolare un maggior coinvolgimento
della famiglia nel percorso di fede dei figli: sono stati avviati incontri personali con i genitori in
occasione dell’iscrizione al catechismo, richiedendo anche l’adesione all’impegno di “catechista”; a
livello formativo si sta ricostituendo una equipe di educatori, che per la fascia 17/19nni verrà
effettuata a livello di pastorale cittadina.
E’ un percorso certamente lungo, che nel breve periodo potrà anche determinare un calo dei
bambini partecipanti al percorso di IC.
Dalla discussione dei consiglieri è emersa in particolare la necessità di individuare il modo
attraverso il quale favorire la partecipazione da parte delle famiglie alla Messa domenicale.
Si è altresì sottolineato che, di fatto, il tema della pastorale battesimale e del percorso di IC si
devono accumunare in un’unica tematica che riguarda la progettazione di un “percorso formativo
per giovani coppie”. Sarà questa la priorità pastorale che verrà sottoposta all’attenzione del Vicario
Generale.
Benedizioni Natalizie
Cesare Nava, a nome della commissione predisposta ad organizzare l’attività dei cosiddetti
visitatori, comunica che sono state individuate un centinaio di persone che in relazione al servizio
che già svolgono per la parrocchia (catechisti battesimali, catechiste IC, ministri straordinari
dell’Eucaristia, distributori Comunità Viva, componenti il CPP, ecc.) sono conosciuti nella
comunità, alle quali è stata inviata una lettera invitandole ad una riunione che si terrà il 27 ottobre
presso il Centro Parrocchiale per una prima informativa su questa nuova iniziativa.
A seguire, per coloro che si dichiareranno disponibili a prestare il loro servizio, si terrà il 15/11 un
incontro formativo per la preparazione alla visita alle famiglie, che non dovrebbe coinvolgere i
visitatori stessi per più di due serata a partire dal 9 dicembre.
Varie ed eventuali
• Don Angelo informa che si rende necessaria la ricostituzione della redazione di “Comunità
Viva” e l’individuazione di persone per la gestione della nuova pagina Facebook e del sito

•

•

•

web della parrocchia. Mattia Murnigotti chiede che l’argomento venga posto all’ordine del
giorno del prossimo CPP.
Ricorda che è stato avviato a livello decanale un laboratorio su “immigrazione e legalità”
che richiede la partecipazione di tutte le parrocchie del decanato. Al momento a livello
cittadino è presente un solo rappresentante. Invita quindi gli interessati a questo ambito di
pastorale a proporre la propria disponibilità.
Viene distribuito ai consiglieri una bozza del progetto “famiglia soggetto di
evangelizzazione” predisposto dalla commissione famiglia del decanato. Ciascuna
parrocchia, a partire dalla “Carta di comunione per la Missione” decanale e dall’esortazione
apostolica “Amoris Laetizia” di Papa Francesco, dovrà verificare lo stato della propria
parrocchia e proporre iniziative in proposito. Ciascun consigliere dovrà esaminare il
documento e esporre le proprie considerazioni nel prossimo CPP in modo tale da poter
predisporre una relazione per il C.P. Decanale del 22 novembre.
Don Angelo informa infine che il gesto caritativo per il prossimo periodo di Avvento
riguarderà la raccolta di fondi per la popolazione di Haiti. Quanto raccolto verrà gestito e
inviato ad Haiti tramite la Caritas Ambrosiana.

Mattia Murnigotti chiede alcuni chiarimenti:
• Natura delle commissioni e loro composizione. Il segretario, Umberto Tebaldini, ricorda che
le commissioni operano nei vari ambiti della pastorale ordinaria (catechesi, liturgia,
famiglia, socio-politico, Caritas, missioni, ecc.); sono chiamate a proporre eventuali
iniziative per quanto di competenza, o ad elaborate su incarico del CPP nuove proposte
operative. Di norma in ciascuna commissione o gruppo sono presenti uno o due componenti
il CPP ed altri collaboratori, senza limiti di alcun tipo, né di età né di natura politica.
• Gestione di fondi attribuiti alle commissioni: in particolare si riferisce ad un contributo
economico dato dal Comune alla commissione cultura per la gestione del Cineforum. Don
Angelo precisa che le commissioni non hanno la gestione di fondi; eventuali entrate e uscite
vengono gestite direttamente dal Parroco e valutate anche dalla Commissione Affari
Economici.
Nient’altro da riferire la seduta è tolta alle 23,10.

