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In data 08/06/2015 si è riunito il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale composto da 

17 membri oltre che da don Luigino e don Angelo.  

 

L’incontro inizia con un’autopresentazione dei nuovi membri del C.P.P. e con la 

lettura dei compiti e delle funzioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale, istituzione 

prevista dal Codice di Diritto Canonico della Chiesa Cattolica, per chiarire anche ai 

componenti in primo mandato esattamente di che organismo fanno parte e cosa ci si 

aspetta da loro. Particolare attenzione viene posta da don Luigino sul  consigliare e 

presiedere quali aspetti preziosi e necessari per lo svolgimento armonioso delle 

funzioni del C.P.P. stesso. 

In questo contesto viene anche sottolineata la necessità di concretizzare un 

programma annuale in linea e comunione con il resto del decanato, cosa che sembra 

essere pressoché mancata negli anni precedenti. 

Infine, viene proposta, ai fini di una maggiore divulgazione e partecipazione dei 

fedeli, la pubblicazione dei verbali del C.P.P. sul sito dell’oratorio. 

Si prosegue quindi con un breve momento di preghiera sulla base di riflessioni sulla 

Misericordia tratte da interventi di Papa Francesco. 

Viene successivamente letto il verbale dell’ultima seduta del C.P.P. che sintetizzava 

impegni concreti e miglioramenti da attuare a partire dal presente mandato. Vengono 

quindi indicati alcuni membri che dovrebbero ricoprire “compiti e ruoli” chiave 

all’interno del nuovo C.P.P. (in attesa di accettazione degli incarichi) fungendo da 

ponte e raccordo tra le diverse realtà parrocchiali operanti nella vita della Comunità.  

 

Da parte di più membri si sottolinea il bisogno di maggiore coesione all’interno del 

gruppo, da creare sia con relazioni personali che attraverso momenti di preghiera. Al 

 



tal fine viene proposto un momento di ritiro in data da definirsi presumibilmente nel 

mese di Ottobre. 

Durante il confronto emerge anche la necessità di valorizzare ogni intervento del 

singolo all’interno del C.P.P. (importanza dell’ascolto), nonché l’urgenza di dover 

trovare un canale di comunicazione e amplificazione del messaggio cristiano 

all’interno della Comunità (sviluppo nuovi canali attraverso tecnologie digitali e 

social network).  

Viene quindi stabilito un incontro del C.P.P. il lunedì, ogni mese e mezzo circa 

(prossimamente il calendario). 

Si passa poi alle decisioni concrete che interessano a breve e lungo termine la nostra 

Comunità: 

 

1- Festa di Travaino (11/07) – scelta del tema. Vengono proposti il tema della 

Misericordia e quello della Casa/Chiesa come mensa; 

2- Festa della Comunità  - scelta del tema. Occorre dare un supporto concreto al 

Gruppo Liturgico per lo sviluppo dei temi; 

3- 40 ore, fissate la prima settimana e domenica di Ottobre; 

4- Indicazioni tematiche e liturgiche per lo sviluppo delle riflessioni di questo 

anno pastorale verranno date direttamente dalla Diocesi in data 08.09.2015. 

 

Durante la discussione, in particolar modo in riferimento al momento forte delle 

40ore, emerge la mancanza sempre più accentuata dei fedeli durante questi momenti 

importanti. Sono quindi proposte delle iniziative di catechesi che potrebbero essere 

portate avanti (rivolte soprattutto ai genitori dei bimbi dell’asilo supportati da don 

Luigino ed esperti) per aiutare a riabitare i luoghi della fede e  “rimotivare l’umano 

affinché incontri il divino” . 

Al riguardo si propone di utilizzare linguaggi nuovi (importanza della condivisione e 

della visione) e di scegliere tempistiche concrete per questi momenti di catechesi, 

soprattutto in occasione dei momenti forti dell’anno liturgico. 

 

Viene quindi stabilito il prossimo incontro fissato per lunedì 15 Giugno con ordine 

del giorno: SCELTA DEL TEMA E PROGRAMMAZIONE DELLA FESTA DI 

COMUNITÀ.  

 

 


