
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, SEDUTA DI MARTEDI' 15/10/13

Martedì 15 ottobre alle 21 si è riunito presso la sala Polivalente dell'Oratorio don Bosco il consiglio 
pastorale parrocchiale. Questo l'ordine del giorno:

I) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente ( 10 maggio 2013);

II) Sintesi della lettera pastorale del Vescovo per il 2013-14;

III) Consegna del calendario pastorale parrocchiale per il nuovo anno;

IV) Aggiornamento sui lavori in S. Francesco per la nuova sala polivalente.

Questo, in sintesi, lo svolgimento della seduta:

I) Il verbale è stato letto ed approvato.

II) Il viceparroco don Paolo Biolchini ha illustrato ai presenti i contenuti della lettera pastorale, 
intitolata "Vi ho trasmesso quello che anch'io ho ricevuto. Comunicare la fede per una vita buona", 
incentrata sull'importanza ed il significato della comunicazione della fede oggi , sulla sua 
trasmissione  attraverso i testimoni e sull'annuncio della visita pastorale che coinvolgerà tutte le 
parrocchie della nostra Arcidiocesi. La fede deve essere vissuta come un incontro con Cristo, 
capace di coinvolgere tutti gli ambiti dell'esistenza e di infondere la salvezza alla persona umana 
nella sua integralità, affinché non si tratti di una "fede sospesa", lontana dalle scelte di ogni giorno, 
né di una fede puramente nozionistica. Per questo occorre annunciare ciò che si è - la novità della 
vita cristiana - piuttosto che ciò che si sa. Importante è il ruolo dei testimoni, a partire dai santi, 
come il recentemente beatificato Rolando Rivi, nell'annuncio del Vangelo, che deve essere svolto 
irrinunciabilmente nella Chiesa e su mandato della Chiesa, ricevuto nel battesimo. Centrale è la 
credibilità degli educatori, insostituibile il ruolo della famiglia: la comunità cristiana deve sostenerla 
nella sua missione di crescere i figli nella fede. La visita pastorale, rivolta a tutta la comunità 
cristiana nel suo insieme, sottolineerà l'attenzione per la sfida educativa, così come la dimensione 
comunitaria della vita di fede. E' seguito un breve dibattito, nel quale è emersa l'esigenza di 
dedicare la prossima seduta del Consiglio pastorale a questi temi, affrontando anche i risultati di 
un'indagine che tre dei membri giovani del Consiglio stanno effettuando sulla popolazione 
giovanile riguardo alla vita della nostra comunità parrocchiale ed ai problemi della vita di fede in 
generale.

III) E' stato consegnato il nuovo calendario pastorale, assai denso di appuntamenti e di iniziative.

IV) Il Parroco ha aggiornato i consiglieri circa i lavori in corso per la costruzione della nuova sala 
polivalente nel centro S. Francesco, comprensiva di una cappella e di un'area per la recita del S. 
Rosario all'aperto, ringraziando i tecnici e i componenti del Consiglio affari economici per la 
dedizione dimostrata nel seguire l'andamento dei lavori e nell'affrontare gli adempimenti 
necessari.   E' prevista prossimamente una assemblea parrocchiale nella quale la comunità sarà 
aggiornata in modo più diffuso sullo stato dei lavori e sulle tempistiche dei medesimi.   
   


