
Consiglio Pastorale Parrocchiale del 1 marzo 2013 

Venerdì 1 marzo alle 20.45 presso la sala polivalente dell’oratorio Don Bosco si è riunito il consiglio 

pastorale parrocchiale.  

Questo l’ordine del giorno: 

I) Lettura del verbale del consiglio precedente (14-12-12); 

II) Dopo l’analisi emersa dal consiglio precedente, quali proposte per accompagnare i cammini di 

fede dei singoli e dei gruppi della nostra comunità? 

III) Il bollettino parrocchiale. Quale futuro per Presenza? Valutazioni e proposte. 

Terminata la lettura del verbale del consiglio precedente, è stato affrontato il secondo punto all’o.d.g., 

introdotto da un intervento del viceparroco don Paolo Biolchini, che verteva sulla natura della fede, che 

non è un ambito misurabile, prevedibile, programmabile sulla base di una serie di attività da svolgere e di 

un rapporto di causa-effetto fra queste attività e la trasmissione della fede.  La fede è una libera risposta 

di amore di un uomo o di una donna ad un Dio che gli/le ha rivelato se stesso come Amore.  

Questa rivelazione ha due canali privilegiati: 

1)  l’esperienza della morte (spirituale, nel peccato, o morale, nelle croci che la vita comporta) e 

della risurrezione; 

2) La liturgia, che prefigura la Pasqua di Cristo e la nostra stessa Pasqua nella Gerusalemme 

celeste, la cui celebrazione deve mostrare la bellezza della vita nuova in Cristo. 

E’ seguito un breve dibattito, dal quale sono emerse  

a) alcune osservazioni: 

- la fede  deve essere proposta soprattutto con la testimonianza, da parte di persone che 

respingano la tentazione di atteggiarsi a maestri, ma siano compagni di cammino in un 

pellegrinaggio terreno guidato dalla speranza delle realtà ultime; 

- occorre evitare una dissociazione fra vita “da cristiano” e vita da “persona normale”: riscoprire 

la dimensione feriale e quotidiana della fede; 

- non si può dimenticare la dimensione comunitaria della vita cristiana, dove emerge come 

spesso sia la fascia adulta a vivere un rapporto problematico con la fede; 

 

b) alcune proposte: 

- condurre un indagine fra i giovani della parrocchia per comprenderne esigenze, sensibilità, 

richieste ( approvato); 

- organizzare alla fine dell’anno pastorale un incontro di preghiera e condivisione che sottolinei 

l’importanza dell’anno della fede ( approvato); 

- coinvolgere maggiormente le famiglie nel settore della carità (se ne discuterà al prossimo 

consiglio); 

- istituire un giorno alla settimana per l’adorazione eucaristica tutto l’anno ( se ne discuterà al 

prossimo consiglio); 

Sul terzo punto all’o.d.g., il consiglio all’unanimità ha stabilito per motivi pastorali ed economici di 

cessare la stampa di “Presenza”, che sarà d’ora in poi realizzata solo in versione pdf allegata al sito 

parrocchiale. Si invita chi fosse interessato a farsi avanti per contribuire alla formazione di una nuova 

redazione ad hoc. Si potenzieranno le bacheche parrocchiali e si predisporrà un ciclostilato da distribuire 

alle fa miglie per non far mancare un segno in occasione delle feste di Natale e Pasqua.  


