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Giovedì 17 novembre 2022 

 
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE  
 

Ci incontriamo come Consiglio Pastorale parrocchiale lunedì 28 novembre  alle 21 in salone.  

All’ordine del giorno: 

-  rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale: criteri e tempi. Partiamo da quanto riportato sotto. 

- news su tempo di Avvento e Natale. Chi organizza qualcosa lo faccia sapere. L’idea comunque è di non 

fare nulla di straordinario, dato che è tre mesi che viviamo di cose straordinarie e un po’ di riposo non 

guasta… 

- varie ed eventuali 

Grazie della collaborazione 

d. Dino e d. Enrico 

 

RIFLESSIONI SUL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

- L’esperienza di sinodo realizzata nel 2017-2019 ci ha fatto capire che lavorare in quel modo è molto 

proficuo: ascoltarci, ascoltare gli altri anche i non collaboratori, darsi del tempo, mettersi in sintonia con lo 

Spirito e intravedere soluzioni e strade nuove. Oltretutto stiamo vivendo il sinodo della chiesa italiana e 

saremo chiamati a dare anche un contributo in tal senso. 

- il nuovo consiglio non dovrà semplicemente gestire le cose parrocchiali e organizzare degli incontri, ma 

interrogarsi sulla realtà del quartiere e chiedersi come parrocchia come camminare a fianco della gente. 

- pertanto si potrebbe procedere alle nomine non solo a partire dai gruppi della parrocchia, ma anche di 

categorie di persone: per es. un insegnante, un imprenditore, una famiglia, un anziano, un rappresentante 

di qualche zona della parrocchia, ecc. Naturalmente potrebbero anche essere persone che non hanno un 

incarico preciso in parrocchia, ma che almeno la frequentino 

- ogni incontro di consiglio pastorale potrebbe individuare un tema di discussione (per es. le sfide della 

scuola) e diventare anche “pubblico”: per esempio per quell’incontro invitando anche persone che si 

interessano di quel tema lì. Oppure dedicare due incontri ravvicinati tipo sinodo: uno per ascoltare la 

situazione e l’altro per prendere decisioni. 

- inoltre si potrebbero pensare dei consigli pastorali decentrati a seconda del tema: per es. in Praia o in via 

Madre Teresa o a Valcossera, a seconda dei temi. 

- molte sono le incognite e molte le cose da decidere. Perciò largo alla creatività. 


