Consiglio Pastorale Parrocchiale
Riunione di domenica 20 settembre 2015
Dopo un giro di presentazioni di tutti i consiglieri, don Marco presenta funzioni, compiti
ed organizzazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Il CPP è una struttura di
comunione, un momento “alto” di vita parrocchiale, uno “sguardo ampio” sulle diverse
realtà e le variegate situazioni ed esigenze umane, sociali e culturali della Parrocchia e del
suo territorio. Il compito del CPP è quello di rispondere evangelicamente e con intelligenza
(intellegere - intus legere - leggere dentro) ai problemi della comunità. Partendo dalla
realtà, coglie, vede, riflette, discute e poi stabilisce atteggiamenti ed iniziative.
Don Marco propone la costituzione, all'interno del CPP, di una commissione, che collabori
direttamente con lui, come “pensatoio” per esprimere nuove idee per migliorare la vita
della parrocchia, da proporre poi alla valutazione dell'intero Consiglio.
Nella seconda parte della riunione, s'iniziano ad affrontare alcune tematiche.
1. Il mese di ottobre, che sta per iniziare, è il mese missionario. Nella nostra
Parrocchia, purtroppo, non c'è un “Gruppo missionario”. Come ogni anno don Marco
proporrà ai bambini del catechismo di 4^ e 5^ elementare un ritiro sul tema e la
Parrocchia vivrà la giornata missionaria, con il ricordo a tutte le Messe di quel fine
settimana e la raccolta delle offerte per le missioni.
2. I l 1° maggio 2016 sarà il 50° anniversario della nascita della nostra
Parrocchia, e don Marco propone la nomina di un comitato organizzativo per i
festeggiamenti di questo importante evento. Chiede già all'ing. Luciano Raineri, quale
responsabile e storico della costruzione della chiesa, di essere presente nel comitato. Il CPP
è d'accordo. Si decide che ogni consigliere chiederà nel suo gruppo se qualcuno è
disponibile ad entrare nel comitato e nel prossimo incontro del CPP, dell'8 novembre, se
ne deciderà ufficialmente la composizione. Si decide di realizzare, in occasione del 50°, una
pubblicazione/guida storico-artistica sulla nostra Chiesa con i suoi spazi ed arredi sacri.
3. La nostra Parrocchia, come tutta la Chiesa, è chiamata a vivere l'“ Anno della
Misericordia”, indetto da Papa Francesco. La riflessione del CPP si concentra su alcune
domande: facciamo qualcosa?; se sì, che cosa?; come possono essere coinvolti i vari gruppi
parrocchiali?; vogliamo rispondere all'appello del Papa che ha chiesto ad ogni Parrocchia
di accogliere una famiglia di profughi?; come organizzare l'accoglienza?
Dopo averne discusso, per l'accoglienza dei profughi viene stabilito che:
- il Consiglio Affari Economici si occuperà della ricerca dell'appartamento, di tutti i vari
aspetti economici, spese varie e modalità di raccolta fondi.
- la Caritas parrocchiale s'informerà presso la Caritas diocesana su come organizzare
l'accoglienza, partendo dal sapere chi accogliere; inoltre individuerà, provvedendo
eventualmente alla loro formazione, le persone che seguiranno concretamente la famiglia
accolta nelle sue molteplici necessità.

