
VERBALE ASSEMBLEA CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

Il giorno 03.10.2012 alle ore 20.45 si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale  Maria 
Immacolata di Calderara per discutere sul seguente  Ordine del giorno : 
 

1) Preghiera iniziale ed eventuale lettura del verbale della scorsa seduta del consiglio 
2) Note sul funzionamento del Consiglio Pastorale (a partire dalle indicazioni diocesane e  

     raccogliendo eventuali proposte o esigenze dei consiglieri) 
3) Considerazioni sulla prima parte della lettera pastorale dell’Arcivescovo card.Scola 

     “Alla scoperta di Dio vicino” presentazione da parte di Don Luca , raccolta di riflessioni e  
       proposte comuni in merito al cammino della nostra Parrocchia. 

4) Varie ed eventuali 
  
Si apre il Cpp con la preghiera. Di seguito Don Luca saluta i membri del Consiglio che risultano 
essere tutti presenti ad esclusione della Sig.na Lanzini Giorgia, e si prosegue motivando l’incontro 
ravvicinato all’ultimo spiegando l’importanza di conoscerci meglio nel contesto del cpp . 
 
Si passa al secondo punto odg: 
Don Luca Andreini si sofferma sull’importanza del Consiglio Pastorale, organismo ecclesiale di 
comunione e di partecipazione, ribadendo il relativo compito che può essere riassunto nel 
discernere: sapere valutare perché non prevalgano criteri o interessi di gruppi particolari ma sia 
sempre presente la preoccupazione che la parrocchia risponda alla sua fisionomia di Chiesa. In 
questo compito di discernimento si incrociano due modalità: il Presiedere: (compito del parroco, 
che deve avere la cura della comunione e del cammino complessivo della comunità) e il 
Consigliare: (con cui tutti i Consiglieri esprimendo le proprie idee sono strumento di 
programmazione e di verifica dell’attività pastorale).  
 
Viene discussa l’importanza di nominare uno o più moderatori con la funzione di far intervenire nel 
dibattito tutti coloro che lo desiderano, mantenendo il dialogo sul tema dell’odg. Vengono scelti i 
Sigg. D’Apolito Piero e la Sig.ra Arcolin Sonia. 
 
Il terzo punto dell’odg tratta la lettera Pastorale dell’Arcivescovo Card. Scola “Alla scoperta del 
Dio Vicino” suddivisa in tre parti: 
1) Il dono della fede – 2) La vita nella fede – 3) Tappe del cammino comune 
Don Luca introduce la lettera: nella prima parte si parla del dono prezioso della fede in cui è forte la 
necessità di superare le difficoltà , di riflettere per ringraziare il Signore dei doni, di chiedere 
perdono di diventare più saggi e attenti tenendo presente i pilastri portanti dell’insegnamento del 
Catechismo della Chiesa Cattolica . 
Nella seconda parte si sottolinea quanto in quest’ anno avranno una speciale cura pastorale la 
Famiglia, soprattutto quelle in difficoltà; i giovani invitati a non aver paura della verità, a non 
scoraggiarsi; i consacrati; l’impegno nella società plurale.      
Infine nella terza parte l’invito a partecipare a tutti gli appuntamenti diocesani. 
Don Luca  suggerisce di leggere attentamente l’opuscolo che racchiude la lettera del Vescovo che è 
stato consegnato a tutti i membri del Consiglio, ponendo al dibattito le riflessioni che emergono su 
quanto introdotto.   
 
Gli interventi sono numerosi in ordine e brevemente si riportano: 
* Alex – ritiene stimolante il percorso        
* Elena – importante le indicazioni per la formazione dei catechisti  
* Piero  - porta alla riflessione sui valori e fondamentale l’unione nei gruppi  
* Roberto -  riflettere sulla condivisione dei valori  catechesi e fede 
* Sonia – importante essere testimone di fede con i ragazzi  



* Don Andrea Spinelli – riepiloga un concetto dell’intervista all’Arcivescovo Scola sulla 
società cristiana che rischia di non accorgersi di quanto Dio in                                

realtà gli sia vicino. 
* Don Giampiero Borsani – importantissima è la testimonianza dell’amore verso il prossimo,       
                                                dimostrare con i fatti  e non solo a parole  in qualsiasi ambiente  
* Davide – esprime il suo parere favorevole sui concetti di quanto ascoltato , si augura un cammino   
                   di amore al servizio dei ragazzi  
*Pignoli -  richiama l’attenzione sugli incontri catechesi adulti; sono importanti, ma i primi a  
                  crederci devono essere quelli del cpp perché negli anni scorsi le persone che si  
                  presentavano erano al massimo in cinque . 
*Daniele – si rammarica perché nota che i ragazzi dopo la S.Cresima non si fermano nel 

            contesto della nostra parrocchia ma vanno in altre ,si prefigge di cercare la  
            motivazione 

* Don Giampiero Borsani  - risponde a  Daniele dando la motivazione, purtroppo nel periodo     
                                                in cui i campi da gioco erano gestiti da altri non venivano  
                                                ammessi tutti i ragazzi . In questo momento che la gestione è   

                                          rientrata sarà una gioia far rientrare i nostri ragazzi con la 
                                          soddisfazione anche dei genitori 

* Don Giampiero Borsani e Pignoli – ribadiscono inoltre che in questi anni si è cercato   
                                                            molto l’unità giovanile e che due sacerdoti di cui 
                                                            anche il nostro Don Lorenzo hanno lavorato per unire 
                                                            le parrocchie, purtroppo il tutto è slittato. 

* Piero – conferma che il lavoro svolto è stato tantissimo, ma ritiene importante creare 
             un gruppo di coordinamento per riunirsi e programmare varie fasi di lavoro 

* Davide – si augura che l’arrivo di una forza nuova possa far arrivare nuovi inserimenti. 
* Sonia -  porta a conoscenza che il livello catechesi negli ultimi anni è  migliorato. 
 
Don Luca ci riporta all’ odg (compito che spetterà poi ai moderatori) ed esprime il proprio giudizio 
sui vari interventi ringraziando per i contributi e cogliendo negli stessi testimonianza di fede, carità 
cristiana, preparazione per formazione catechesi, che uniscono in quanto si vive la carità nel nome 
di Dio e della fede . 
Riguardo le attività dell’oratorio sarà oggetto di discussione in un prossimo consiglio pastorale. 
Ultimo punto odg varie: 
* Giosuè porta a conoscenza di aver trovato organista, ma necessitano voci nuove. 
* prossimo incontro consiglio pastorale per il giorno 07.11.2012 alle ore 20.45. 
 
Alle ore 22.15 termina il consiglio pastorale con la preghiera e un saluto a tutti.  
                                      


