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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Verbale della 1° Assemblea ordinaria del 29 ottobre 2019
Ordine del Giorno:
1.
2.

Preghiera iniziale e approvazione verbale precedente
Lettura e commento del testo “Il consigliare nella Chiesa” del Card. Carlo Maria
Martini
3. Presentazione dei membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale
4. Varie ed eventuali

Assenti giustificati: Banfi Giancarla, Garbelli Mario e Morando Alessandro
1.
Si apre la seduta con la “Celebrazione per l’inaugurazione dei lavori del Consiglio
Pastorale Parrocchiale”.
2.
Don Franco illustra qual è il compito del Consiglio partendo dal testo “Il consigliare
nella Chiesa” del Cardinale Martini.
Il parroco fa una breve introduzione riflettendo sul testo “Il consigliare nella Chiesa” del
Cardinale Carlo Maria Martini, invitando poi i consiglieri a condividere le proprie riflessioni
in merito.
Viene poi spiegato qual è il compito del consiglio pastorale e quali sono gli elementi
necessari per la buona riuscita di ogni seduta.
Li si può riassumere in questi cinque punti:
• La coscienza ecclesiale. Il consigliare non è un atto solo intellettuale, ma anche un
atto di misericordia che guarda con amore alle esigenze concrete delle persone.
• La preparazione della sessione. Prima di ogni incontro bisogna pregare lo Spirito
affinché il dono del consiglio agisca nei consiglieri
• La moderazione della seduta. All’interno di ogni consiglio ci sono diversità di
opinioni e di carismi. Nel rispetto di ogni membro, si ascoltano i pareri, ci si
confronta e si arriva ad una conclusione per il bene della comunità.
• La continuità del lavoro. Il consiglio lavora su un progetto che viene presentato ed
elaborato nel tempo, apportando anche eventuali modifiche in corso d’opera. È
possibile che un argomento non venga esaurito in una sola sessione.
• Rapporto con la comunità. Il consiglio pastorale è un anello di congiunzione tra i
presbiteri e la comunità, deve quindi farsi carico di raccogliere le proposte e le
problematiche che nascono dalle esigenze dei fedeli ed esporle in consiglio,
3.
Viene poi fatta una veloce presentazione dei nuovi consiglieri, in cui il parroco
espone anche le motivazioni della scelta dei membri di sua competenza, ed alcuni
condividono le proprie opinioni sulle aspettative del consiglio.
4.
Don Franco illustra i prossimi appuntamenti in calendario per l’imminente periodo di
Avvento e ricorda che la presentazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale alla comunità
sarà domenica 10 novembre durante la celebrazione dell’Eucarestia delle 11.30.

Non essendovi null’altro da discutere, la seduta termina alle ore 22.45.
La data della prossima seduta del CPP viene fissata per mercoledì 4 dicembre p.v.
La segretaria

(Cristina Castelli)
Gerenzano, 4/11/2016

Il parroco

(don Franco Motta)

