
VERBALE  ASSEMBLEA  DEL  C.P.P.  IN DATA  8 novembre 2012 
 
Moderatore: Galassi Gabriele 
 
1)Preghiera.                                                                                                                                   
Lettera apostolica di Papa Benedetto XVI “La porta della fede” (n°1- 4) 
Don Claudio introduce la Lettera Apostolica che apre “l’Anno della fede” mettendo in risalto 
l’immagine della “porta” a cui il Papa dà un duplice scopo:  
- Introduce alla vita di comunione con Dio, attraverso Cristo 
- Permette l’ingresso nella sua Chiesa 
“Porta” che serve anche per uscire  e portare il Vangelo a tutti, perché la fede non rimanga nel 
privato.  
In questo anno della fede, occorre dare risposte alle problematiche dell’uomo di oggi in quanto 
siamo chiamati ad un annuncio in un mondo post cristiano; la fede, infatti, non è più il presupposto 
della famiglia, della scuola, del lavoro. Questo anno, allora, sarà un’occasione propizia per 
ravvivare e rafforzare la nostra fede. Dobbiamo sentire di nuovo, come ricorda il Papa,  “il bisogno 
di recarci come la samaritana al pozzo per ascoltare Gesù, che ci invita a credere in Lui e ad 
attingere alla sua sorgete, zampillante di acqua viva”. 
Gabriele: La scristianizzazione del nostro tempo in parte è dovuta  al benessere di questi ultimi 
30/40 anni che ha portato noi cristiani, a delegare; è essenziale quindi, essere presenti nella società 
come testimoni; perciò è importante pensare a quello che possiamo fare, nella nostra comunità, 
come: iniziative, incontri, momenti di preghiera… È  importante  divulgare il messaggio cristiano 
anche nel mondo della comunicazione digitale. Positivo è vedere come in tv (TV 2000, RAI…) ci 
sono programmi che aiutano in questo. 
Don Claudio propone a tutta al comunità, nel periodo di Avvento, incontri (il martedì) di Lectio 
Divina con la lettura e l’approfondimento del Vangelo della domenica successiva, come una grande 
famiglia che prega insieme. Il vescovo ci dice con forza di riprendere in mano la Parola. 
Ramona sottolinea l’importanza di un ascolto profondo della Parola di Dio; confermata anche da 
testimonianze di persone che hanno riscoperto nella Parola  di Dio, un mezzo per risollevarsi da 
situazioni difficili. Don Teo consiglia di prendere in mano il Vangelo nei luoghi della nostra 
quotidianità, durante i gesti semplici della giornata, perché attraverso la Parola letta e ascoltata, lo 
Spirito Santo parla e ci  spinge ad agire…è lo stesso stile di Gesù…come famiglia ci dà una marcia 
in più.  
 
 
2) Approvazione verbale assemblea precedente:  
Il verbale è stato approvato all’unanimità. 
         
3) Valutazione e suggerimenti sulla scheda di 16 punti, consegnata in precedenza, inerente al 
Consiglio Pastorale. 
Inizia una valutazione e un confronto sul documento: Valentino riferisce riguardo al 1° punto, che 
gli obiettivi del CPP sono già stati declinati nello Statuto al n° 2 (Finalità e compiti); Anna C. 
aggiunge che si può fare riferimento alle direttive che vengono dal Consiglio pastorale diocesano; 
mentre per il 2° punto del documento, è bene fare una verifica. Riguardo al paragrafo sulla 
Formazione (6.-8.), Valentino si chiede cosa s’intende per momenti formativi; ci si riferisce agli 
aspetti che coinvolgono la pastorale: famiglia, catechesi,  giovani? Don Claudio  risponde che è 
formazione, la lettura e la riflessione che regolarmente facciamo, durante il CPP, sulla Lettera 
pastorale del Vescovo e la Lettera apostolica del Papa; però si possono trattare anche altri 
argomenti, in particolare quelli che ci stanno più a cuore, che sentiamo più urgenti.  Valentino ed 
altri si chiedono riguardo al punto 11., a quale progetto si riferisce: quello del vescovo (la lettera 
pastorale) o quello del Consiglio pastorale diocesano? Don Claudio risponde che per progetto 
diocesano s’intende principalmente, il percorso delineato nella lettera del Vescovo.  
Riguardo al paragrafo sul Coinvolgimento (12.-16.), la riflessione verte su verificare con quali 
canali il CPP arriva a tutti i membri della nostra comunità;  anche se nelle varie realtà in cui i vari 



componenti operano( Liturgia, Catechesi, Caritas, Famiglia) condividono e rendono partecipi gli 
altri, delle scelte fatte; Fausto propone riguardo alle decisioni prese dal CPP, di fare un articolo sul 
giornalino parrocchiale; oppure mettere i verbali del CPP nel sito della parrocchia. Diversi 
concordano. Fausto G. chiede inoltre, un chiarimento sulla decisione del CPP di tesserare all’ 
ANSPI  tutti i bambini del catechismo, perché al riguardo ci sono state lamentele.  Si apre un 
confronto durante il quale si dice che, probabilmente, non c’è stata  chiarezza e sostegno nel 
presentare questa scelta. 
Maurizio F. ribadisce che le decisioni prese dal CPP vanno sostenute da tutti i membri  e soprattutto 
dagli operatori pastorali, in quanto il CPP è l’organo di partecipazione principale della Parrocchia. 
Riguardo al documento ci aggiorniamo alla prossima volta con l’impegno di dare ciascuno il 
proprio contributo per renderlo uno strumento di verifica sempre più efficace. 
        
4) Programma: Avvento - Natale. 
Don Claudio presenta il Calendario delle Celebrazioni Avvento – Natale (in copia allegata) 
Inoltre nei  tre Martedì che precedono il Natale tutta la comunità è invitata, in particolare i giovani, 
le famiglie e gli adulti, a meditare e pregare la Parola di Dio della domenica, attraverso la LECTIO 
DIVINA.  Questi gli appuntamenti: 

* MARTEDI’      4    DICEMBRE      ore 20,30 – DON GABRIELE FOSCHI 
  * MARTEDI’     11   DICEMBRE      ore 20,30 – DON PIER GIULIO DIACO 

                  * MARTEDI’     18   DICEMBRE      ore 20,30 – P. FABIO MAZZINI 
Iniziative coi bambini del catechismo: realizzazione di un unico presepe formato da sagome 
posizionate nel paese  
- I bimbi di 4° e 5° della Scuola primaria in collegamento con la Caritas confezionano un piccolo 
pacco-dono per una famiglia in difficoltà. 
Sensibilizzazione dei bambini all’attività che la Caritas svolge per chi si trova in difficoltà.   
Presepe in chiesa realizzato da qualche gruppo parrocchiale. 
Carlo B. si rende disponibile ad andare nelle famiglie per leggere e pregare col Vangelo della 
domenica. 
Fausto G: si stanno approntando le iniziative per le famiglie (tre giorni, serata-film…)  
 
 
5) Varie ed eventuali: 
-Don Theo chiede disponibilità di una coppia, una famiglia, per accompagnare i giovani nel loro  
percorso educativo di crescita. 
-Don Claudio chiede di modificare alcuni giorni di convocazione del CPP in quanto è in 
concomitanza con l’adorazione eucaristica del 1° giovedì del mese: 
             Giovedì 8 novembre ore 21,00 

⇒ Giovedì 13 dicembre           “        
             Giovedì 10 gennaio            “ 

⇒ Giovedì 14 febbraio           “ 
⇒ Giovedì 14 marzo               “ 
      Giovedì 18 aprile               “ 
      Giovedì 16 maggio             “ 
      Giovedì 13 giugno              “ 

 
La Seduta si è tolta alle 22,30 circa. 

 
Assenti: p. Cornelio, Faedi Gianfranco, Forte Alessandro, Gridelli Patrizia, Maestri Marina. 
 
    Il Presidente               Il Segretario 
Don Claudio Turci                                  Pracucci Paola 
 


