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CONSIGLIO PASTORALE
SEDUTA ORDINARIA . MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2014
VERBALE

In data 03/12/2014 presso l’oratorio di Borghetto, si è riunito il CPI, in seduta ordinaria, per discutere e
deliberare in merito al seguente o.d.g.:
1. Preghiera iniziale a cura di Tonello Patrizia;
2. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 29/10/14.;
3. Confronto tra i consiglieri sulla “Scheda per i Consigli Pastorali Parrocchiali”, in particolare a partire
dalle domande ai punti 2 - 3 e 4;
4. Calendario pastorale;
5. Varie ed eventuali.
Assenti giustificati: Tonietto Paolo, Ballan Emilio e Caon Fiorella.
Dopo la preghiera iniziale preparata e letta da Tonello Patrizia, si è passati subito alla discussione del terzo
punto dell’o.d.g. con la lettura della “Scheda per i Consigli Pastorali Parrocchiali” che sarà discussa il
18/04/15 in sede di Assemblea degli operatori pastorali al fine di presentare unitariamente al Vescovo
eventuali urgenze, prospettive pastorali e ambiti di impegno che come parrocchie della COPA si intende
consolidare, avviare e sperimentare.
In merito alla situazione e al cammino del ns. C.P.I. don Giuseppe rileva che trattasi di un consiglio giovane,
totalmente rinnovato, composto da persone di varie età e che rappresentano i diversi gruppi e/o attività
presenti nelle ns. parrocchie. Inoltre rileva una buona coesione, una partecipazione costante con
funzionamento regolare a cadenze prestabilite. Inoltre c’è la convinzione che la strada della COPA è l’unica
possibile. Questa positività permette a don Giuseppe di procedere con una certa tranquillità per quanto
concerne la condivisione nelle due parrocchie delle varie attività (catechesi, pastorale giovanile, liturgia,
C.P.I, ministri straordinari; anche Caritas e C.R.B. e SPORTING 88 stanno iniziando le prime
collaborazioni).
Per quanto riguarda i problemi e le difficoltà rilevati, Don Giuseppe segnala che manca una formazione di
base sul laicato, a volte per scarsa volontà ma anche perché non siamo consapevoli dell’importanza e del
significato del ruolo dei laici.
A questo punto ciascun consigliere esprime le proprie preoccupazioni e i propri desideri in riferimento alla
trasmissione della fede nelle famiglie, alle nuove generazioni e nelle ns. comunità cristiane che si possono
riassumere in:
- necessità di rinnovamento;
- difficoltà di parlare in ambito lavorativo del proprio impegno in parrocchia in qualità di cristiano;
- perché non ci sono più i giovani?? A nostro avviso hanno altre priorità, la loro attenzione è spostata
in altri ambiti; non trovano in Gesù Cristo soddisfazione immediata; vedono in noi cristiani poca
gioia, vivono con superficialità ogni situazione, non rielaborano i vissuti della ns. comunità
parrocchiale, non si pongono domande sulla loro spiritualità, spesso non hanno autostima e nessuna
voglia di mettersi in gioco.
Tutti noi vorremmo una parrocchia attiva e viva, aperta nel dare: dobbiamo appassionarci a Gesù Cristo per
farci appassionare. Tenendo sempre a mente che il nostro compito è EVANGELIZZARE!!!

Passando al 4° punto dell’o.d.g. Don Giuseppe ha letto e commentato il programma della prossima visita
Pastorale del Ns. Vescovo.
Si rinvia alla prossima riunione, fissata per il 29/01/15, la discussione sui CENACOLI QUARESIMALI ed
inoltre stabiliremo delle linee guida per quanto concerne lo svolgimento delle celebrazioni funebri.
Alle 22,30 l’assemblea si scioglie.

Il parroco

La segretaria del CP

don Giuseppe Busato

Orianna Zorzo

