
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Martedì 28 novembre 2022 
 
Presenti: don Dino, don Enrico, Giuseppina, Concetta, Anna Maria, Valter, Graziella, Fabio M., Silvana B., 
Liliana, Remigio, Lorenzo, Stella, Nuccia, Franca, Gabriella, Marco, Paolo G., Anna Maria 
 
Assenti: Pina Buttaci, Rocco, Alessandro B., fam. Cassina, Matteo e Tiziana G., Marilena, Alessandro M, 
Carmen, Elena, Baldassarre, Salvatorica, Mauro, Marilena, Marco B. 
 
Assenti che si sono giustificati: Silvana G., Rozeta,  
 
Il Consiglio si apre con una preghiera a Maria alla vigilia della novena dell’Immacolata. 
 

1. Nomina del nuovo Consiglio Pastorale 
Abbiamo raccolto qualche opinione al volo su quello precedente: 

- E’ stato realizzato qualcosa di buono, il Sinodo Parrocchiale; 
- Si è rivelato utile per la comunità, soprattutto per mettersi in ascolto e per cementare un po’ i legami; 
- Si aveva l’impressione che tutto fosse finalizzato e che non si perdesse troppo tempo in parole; 
- E’ rimasto problematico far sapere che cosa si decideva; 
- E’ stato un po’ vissuto all’interno: le sollecitazioni esterne non sono state troppo accolte; 
- E’ necessario porre ogni tanto dei gesti concreti di apertura; 
- E’ necessario anche pensare strategie di coinvolgimento di nuove persone, soprattutto giovani. 
 

Ecco gli spunti di riflessione che avevamo lasciato nella convocazione: 
- 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. 

 
L’impostazione è sostanzialmente accettata. Si discute sui criteri per scegliere le persone, escludendo di 
fare formali elezioni. 
 
Per i rappresentanti di gruppi che operano in parrocchia: 
- chi è disponibile a continuare, può tranquillamente farlo, senza obbligare a ricambi che magari non ci 
sarebbero neanche; 
- è anche possibile farsi da parte, individuando un sostituto all’interno del proprio gruppo; 



- ci sono alcuni gruppi che di fatto non esistono più: es. una delle cellule di evangelizzazione. 
 
Altre categorie entro cui individuare almeno una persona: 
- insegnante e mondo della scuola 
- comitato palio 
- unione sportiva e sport in genre 
- commerciante 
- lavoratore dipendente 
- lavoratore autonomo 
- imprenditore 
- politico 
- mondo della sanità 
- anziani. 
 
Inoltre si proverà a creare due consigli paralleli entro cui pescare un rappresentante per il consiglio 
pastorale: 
- giovani: per dare loro lo spazio che richiedono e per una maggior concretezza dei discorsi, che si è 
riconosciuto essere per loro indispensabile 
- famiglie giovani: per il problema degli orari, che non sono quelli del resto del consiglio. 
 
Tempi e modalità. 
Ognuno prova a proporre l’inserimento in consiglio a qualcuno che ritenga possa essere adatto, pescandolo 
tra persone che pur partecipando alla parrocchia non ha incarichi precisi. Dopo le vacanze di Natale si 
proverà a fare incontri dopo le messe per sollecitare disponibilità.  
A metà febbraio ci deve essere il nuovo consiglio pastorale, che sarà presentato alla comunità (con pranzo 
insieme), in tempo per preparare insieme la festa di s. Domenico Savio di marzo. 
 

2. Iniziative di Natale. 
- concerto della Domenico savio: lunedì 19 alla sera 
- concerto del coro Clericalia et Alia: venerdì 23 alla sera 
- “via del Natale” organizzata con l’oratorio per la sera di Natale, da percorrere prima o dopo la messa 
- panettone, cioccolata e vin brulé offerto dal comitato Palio 
- presepe di Natale costruito a pezzi, come gli altri anni, aggiungendo una cassetta dove i bambini possono 
scrivere le loro letterine a Gesù Bambino 
- non sarà organizzata la novena di Natale. 
 
Il Consiglio si chiude con la preghiera del Sinodo alle 23. 
 


