VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE INTERPARROCCHIALE Del 18 Giugno 2009
Assenti: Marcon, Gatti, Schilirò, Perdoncin, Anprimo,Leschiera
1)Dopo la preghiera guidata da Alessandro Ligas
2)Viene approvato alla unanimità il verbale della seduta scorsa.
3) Riprendiamo ad interrogarci su come organizzare l’assemblea interparrocchiale:
Un primo contributo da don Remigio
• Non abbiamo le idee abbastanza chiare su cosa debba essere il Consiglio Pastorale
Parrocchiale (CPP) e cosa debba essere l’assemblea.
• Il CPP è figlio del Vaticano II, non si riflette mai sul fatto che il CPP è eletto dal popolo di
Dio.
• Il popolo di Dio è la Chiesa ( Testo: “Parole sulla Chiesa” del cardinal Martini)
•

Forse dovremmo tenere conto delle differenze che ci sono nelle tre singole comunità
parrocchiali? Dobbiamo lavorare per far crescere la volontà di essere una unica assemblea?
Probabilmente all’interno del nostro stesso consiglio non tutti sono convinti della utilità di
andare verso una unica comunità

•

Concordiamo tutti sul fatto di non scoraggiarci troppo se non avremo un numero di risposte
adeguate.

•

Arrivare all’Assemblea con una traccia di discussione? Ad esempio: “Cosa pensiamo della
Cresima a 16 anni” oppure “ Come educhiamo i nostri ragazzi per renderli partecipi della
vita di comunità?” o ancora “ La famiglia che cambia” …” L’annuncio della parola ai
ragazzi”

•

Tutti concordiamo sul fatto che dobbiamo lavorare per creare una “tradizione”, un “modello
annuale di assemblea”; Deve diventare nel tempo una “bella abitudine” di tutta la comunità (
inteso come l’unione delle 3 realtà parrocchiali).

•

Quindi quella del 8 Novembre 2009 dovrà essere una ASSEMBLEA FONDATIVA alla
quale tutti i cristiani dovranno essere invitati come protagonisti attivi e non come spettatori
passivi.

•

Viene deciso che entro il 10 luglio prossimo ognuno dei consiglieri farà avere alla segreteria
una bozza di lettera da inviare a tutti i parrocchiani per evidenziare l’avvenimento.
Cerchiamo di individuare le motivazioni che possano smuovere le persone e le loro
coscienze.

•

Alcune idee per valorizzare l’apporto di tutte le realtà ecclesiali della nostra comunità:
1. Utilizzare maggiormente il sito
2. Cercare di avere da tutti i gruppi una foto con tutti i partecipanti
3. Studiare una forma itinerante attraverso le 3 comunità nelle settimane precedenti
l’evento
4. Non sottovalutare nessuna forma di comunicazione.

