Consiglio Pastorale del 27.01.2022
Verbale

Si apre l’incontro con la preghiera: lettura del Vangelo di Giovanni (Gv.15,12-17)
Punto 1 OdG – Confronto a gruppi in preparazione all’incontro con il Gruppo Barnaba del
decanato
In ottobre 2021 il Papa ha convocato il sinodo ordinario dei vescovi, lanciando un tema che non
riguarda un aspetto particolare della Chiesa (evangelizzazione, famiglia, giovani), ma il suo modo di
essere, la sua natura. La Chiesa è di per sé un sinodo, un’assemblea.
Sinodo infatti significa “camminare insieme sulla via”, che è Gesù Cristo, “via, verità e vita”.
Il camminare insieme della Chiesa, in ordine alla sua missione di evangelizzazione, parte da tre
parole chiave, che rappresentano lo stile della Chiesa: comunione, partecipazione, missione.
Su questo tema, il Papa ha chiesto di partire dall’ascolto del popolo di Dio, cioè da tutti noi. Tutti
viviamo la comunione battesimale nella Chiesa.
La terza domenica di ottobre il nostro arcivescovo ha dato inizio alla fase diocesana. Ha costituito
per ogni decanato il Gruppo Barnaba con l’obiettivo, attraverso una serie di incontri con i Consigli
Pastorali, i movimenti, associazioni, gruppi del territorio, di rilevare tutte quelle attività che profumano
di vangelo e di costituire cosi l’Assemblea Sinodale Decanale. Tale Assemblea sarà costituita da
presbiteri, laici e consacrati pronti a leggere la realtà decanale con le sue necessità e risorse per
indirizzare il lavoro della comunità cristiana verso scelte e percorsi pastorali “tagliati su misura” per
quel territorio.
Il Gruppo Barnaba incontrerà il nostro Consiglio Pastorale il 17 marzo.
In preparazione all’incontro il C.P., diviso in tre gruppi, si è confrontato sulle seguenti domande:
Gruppo 1
Quali sono gli aspetti di maggior vitalità della nostra comunità pastorale?
Quali sono i problemi e le sfide principali del territorio, in cui è inserita la nostra comunità
pastorale, e del territorio della città?
Gruppo 2
Come si esprime il cammino insieme delle due parrocchie, dei diversi gruppi, dei consigli della
comunità pastorale, dei compiti di responsabilità?
Quali sono i contributi che la nostra comunità pastorale offre al territorio, in cui essa è inserita, e
al territorio cittadino?
Gruppo 3
Quali rapporti esistono tra la nostra realtà pastorale e il decanato?
Cosa facciamo nei confronti degli immigrati e dei cattolici di altri paesi?
Il confronto a gruppi non ha lasciato spazio per la discussione in assemblea. Il segretario di ciascun
gruppo si è impegnato ad elaborare una relazione scritta da inviare a tutti i membri del consiglio
prima dell’incontro con il Gruppo Barnaba

Punto 2 OdG - Proposta di formazione per i vari gruppi della comunita’ pastorale
È stata data comunicazione del programma del secondo incontro di formazione per tutti i gruppi
della Comunità Pastorale che si terrà Sabato 19 marzo dalle 16.30 alle 19.15. Il tema riguarda la
famiglia e la sua missione evangelizzatrice. Il relatore don Gustavo Cavagnari è docente di Teologia
Pastorale all’Università Pontificia Salesiana di Roma.
L’incontro si svolgerà secondo il seguente programma:
Ore 16.30:
Ore 17.00:
Ore 17.45:
Ore 18.80:
Ore 18.45:
Ore 19.15:

Accoglienza
“Famiglia soggetto della pastorale”
Intervento di Don Gustavo Cavagnari
Intervallo
Lavoro in gruppo
Assemblea
Conclusione

Vista l’importanza dell’argomento e lo spessore del relatore, si è deciso di chiedere a ciascun gruppo
conferma del numero di partecipanti.
Punto 3 OdG - Calendario
Non c’è stato tempo per prendere in considerazione il calendario di febbraio-marzo, che però è stato
consegnato ai membri del Consiglio pastorale
Il CP si conclude alle 22,30 con una preghiera a Don Bosco
Il prossimo CP: Giovedì 17 marzo “incontro con Gruppo Barnaba”

