CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale incontro del 21 dicembre 2016
Presenti n. 19 consiglieri (assenti: Bucci Cristiana, Candela Tiziana, Funiciello Rosa, Manfredi
Massimiliano, Pizzini Giuseppe e Zanetti Marco)
Assume la presidenza il parroco don Angelo Colombari.
Funge da moderatore: Tebaldini Umberto.
Il verbale della seduta precedente, allegato all’avviso di convocazione del Consiglio, viene approvato.
La Comunità Pastorale
In previsione dell’ormai prossima costituzione di una Comunità Pastorale fra le due parrocchie cittadine si è
ritenuto necessario iniziare a parlarne in Consiglio pastorale per cercare di averne una conoscenza più
approfondita. Ai consiglieri è stata inviato il documento “Verso una nuova strategia pastorale per la Chiesa
ambrosiana”.
Don Angelo fornisce alcune indicazioni su quelal che è la definizione della Comunità Pastorale e sulla
composizione e funzione del Direttivo della CP (o Diaconia). Don Alessio precisa che la CP va oltre la
“pastorale d’insieme” (prevista dal Sinodo del 1995) pur se da questa prende le sue mosse, nonostante la sua
non del tutto positiva esperienza; la scelta della CP non è peraltro strettamente legata alla carenza di preti ma
mira ad una essenzializzazione della pastorale; nella nostra realtà già un primo passo importante è stato fatto
nell’ambito della pastorale giovanile.
Da parte dei consiglieri non vengono espresse particolari considerazioni; probabilmente nella fase iniziale si
potranno creare alcune incomprensioni ma la disponibilità già dimostrata in alcuni ambiti dagli operatori
pastorali delle due parrocchie per iniziative comuni fa ben sperare in una positiva evoluzione; per la riuscita
sarà importante la testimonianza degli attuali parroci che già hanno dimostrato una buona intesa.
Sarà comunque necessario fornire per tempo un’ampia informativa alla comunità.
Sull’argomento il prossimo 6 febbraio si terrà un incontro fra i consigli pastorali delle due parrocchie.
Visita pastorale: 3^ fase
L’incontro con il Vicario Generale si terrà il 14.1.2017 alle ore 14,30 nella parrocchia di Dio Trinità d’Amore
alla presenza dei due consigli pastorali, delle Comm. Affari Economici e dei rappresentanti delle diverse
commissioni/gruppi.
Prima verifica visita natalizia alle famiglie
Diversi consiglieri hanno svolto l’incarico di Visitatori. Da parte di tutti è stato espresso un giudizio
sostanzialmente positivo non riscontrando particolari difficoltà; certo sono numerose le famiglie che non
hanno accolto il “dono” degli auguri natalizi ma si è riscontrato che è stata la stessa esperienza vissuta dai
sacerdoti; si dovrà quindi ragionare sulle modalità con cui approcciare le famiglie in futuro. Nel mese di
gennaio si terrà un incontro con tutti i visitatori per esaminare più compiutamente l’attività svolta.
Varie ed eventuali
• Don Angelo ricorda che il 4/2/2017 – presso la parrocchia Dio Trinità d’Amore - in occasione della
“giornata della vita consacrata” le Suore del decanato terranno un incontro-testimonianza con le
comunità del decanato. E’ gradita la partecipazione in particolare di persone poco o per nulla interessate
ad un percorso di fede; si richiede ai consiglieri di individuare tali persone alle quali inviare uno
specifico invito da parte del parroco.
• Don Alessio, anche a seguito della mancata partecipazione del coro/coretto al secondo turno della
celebrazione delle Cresime dello scorso novembre, richiede l’intervento del Consiglio Pastorale affinché
venga sollecitata una riorganizzazione dell’animazione liturgica del canto.
• Lorenzo Rota invita a riconsiderare l’attività svolta dalle ACLI affinché non sia – pur se lodevole – solo
un impegno “amministrativo” ma strumento necessario per una valorizzazione del lavoro e dell’uomo.
Al termine dell’incontro ai consiglieri viene consegnata una copia della lettera apostolica di Papa Francesco
“Misericordia et misera”.

