
                     Verbale n° 66 del 9.12.13 

Don Giorgio ha voluto ricordare il compito e le funzioni del consiglio  Pastorale che a seguito  si riassume :                                                               

Il Consiglio Pastorale è un organismo  ecclesiale di comunione e di partecipazione. E’ costituito dalle 

diverse componenti della comunità e dai rappresentanti  dei vari settori pastorali, esso esprime l’unità e 

la corresponsabilità  comune del popolo di Dio sotto la guida del proprio pastore ed è chiamato ad essere 

strumento di ricerca, di programmazione e di verifica dell’attività pastorale. 

Il consiglio pastorale ha la funzione di vigilare con discernimento evangelico  affinchè non prevalgano 

criteri di efficientismo o interessi di gruppi particolari, ma sia presente la preoccupazione che la 

parrocchia risponda sempre alla sua fisonomia di Chiesa in ordine all’evangelizzazione, al culto e alla 

carità per la missione. 

Il CPP deve  guardare, vedere, capire cosa deve fare nella situazione concreta della parrocchia, al fine di 

realizzare la missione della Chiesa. Il primo passo di ogni decisione pastorale  è l’osservazione attenta 

della realtà. Quindi prima di decidere cambiamenti, impostazioni, deve aver raggiunto una ragionevole 

chiarezza nella lettura della situazione pastorale,  parrocchiale del territorio. 

Poi c’è la programmazione , cioè la decisione operativa di cosa fare e perché farlo. Il rischio che si corre è 

quello di ripetere sempre lo stesso programma, per mancanza di visione e di lettura dei bisogni veri del 

territorio e della parrocchia.  

La guida del parroco si manifesta proprio nella responsabilità di condurre questo processo di 

discernimento comunitario in vedere , agire e verificare, naturalmente alla luce della parola di Dio. 

 Molte attività si fanno nelle parrocchie , ma spesso solo perché si è abituati a farle, non perché siano le 

più idonee ad affrontare la situazione pastorale che  cambia abbastanza rapidamente. 

Se nella lettura della situazione della parrocchia, si verifica la preponderanza del “fare” rispetto al 

“meditare” e ascoltare la parola di  DIO, si deve correggere questa tendenza, riportando al giusto posto le 

priorità evangeliche ed ecclesiali. L’EVANGELIZZAZIONE, la LITURGIA e la CARITA’ per la missione, sono le 

vere priorità e i criteri guida delle decisioni pastorali. 

A fine di questa delucidazione  il dibattito  si è soffermato sulla centralità della Parola. Argomento  quasi 

completamente abbandonato. Alcuni interventi hanno sostenuto la necessità di riprendere il dibattito 

sulla divulgazione della Parola ed alla conclusione si è convenuto all’unanimità che una delle  priorità  è 

mettere la   “Parola al centro.” 

Il dibattito ha anche rilevato l’aspetto carente di preparazione dei catechisti, i quali vorrebbero che il 

proprio incarico  sfociasse in qualcosa di concreto. Vi sono catechiste che desidererebbero espletare la  

propria attività   agli adolescenti delle scuole medie ma non si ritengono adeguatamente preparate. 

Sentono la necessità di una maggiore formazioni. 

 

Ci si è posto poi la domanda come realizzare” la Parola ”  nei vari ambiti e cioè: 

Al  Centro Sociale – alle famiglie –  al mondo sociale – ecc. 

Come trasmettere la parola a chiunque frequenti il centro, in tutte le sue attività  

Come mettere la parola di Dio nella realtà giovanile?  



Don Giorgio da una risposta:   restituiamo il tempo al “Signore del tempo “ 

Per dare riscontro alle domande  riportate e per essere in sintonia alla risposta di don Giorgio, si è 

convenuto e concretizzato di realizzare la “ Settimana della Parola” che sarà dal 19 al 26 gennaio  e in 

chiesa si terranno le letture dalle ore 9 alle 10 dalle 15 alle 16 e dalle 21 alle 22, di alcuni brani contenenti 

la Parola di Dio. 

Vi saranno 2 momenti :  

1°  In chiesa dove vi sarà la  lettura della Parola  preceduta o seguita da un brevissimo commento 

2° Al Centro Sociale, dove si propone di leggere la Parola ai gruppi di tutte le attività.  

L’evento verrà preparato da:  Suor Ernesta - Fabio – Silvana -  Lucia -  Irene.  

I rappresentanti di zona e dei gruppi si attiveranno per individuare dei lettori per leggere la Parola 

durante l’evento. 

Varie: 

Santa messa per l’anniversario di don Fabiano  il 12.12.12  

Sarà fatta la Veglia di Natale  

San Martino di Castrozza con don Elvis 

Concerti di Natale al 20 e al 23 in chiesa 

Preghiera per l’unità dei cristiani ( con corale Valdese la settimana successiva ) 

L’assemblea di chiude alle ore 22.55  

La Segreteria verbalizzante                                                                              Il Presidente del CPP  

 


