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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 26 MAGGIO 2016

Giovedì 26 maggio 2016 alle ore 21 presso la canonica si è riunito il  consiglio pastorale parrocchiale con il
seguente ordine del giorno:

 Verifica e programmazione anno pastorale 2016-2017
Verifica sul CPP: come ho vissuto il mio servizio nel CPP? Come migliorare il servizio di presidenza e il
“funzionamento” del consiglio? Come valuto il servizio della segreteria?
Verifica dell'anno pastorale: quali esperienze-iniziative hanno funzionato?
Quali sono da ripensare?
Programmazione anno 2016-2017: quali obiettivi per il nuovo anno pastorale?
Quali iniziative proporre?

 Confronto e riflessione sul rinnovo del CPP

 Varie ed eventuali

Sono presenti: Cavazzuti Giovanni, Colombini Fabrizio, Cremonini Marta, Lambertini Maria Elisabetta,
Roncaglia Marco, Roncaglia Silvia, Scurani Veronica, Tisi Alfredo, Venturelli Paolo, Zanoli Marisa, Zoboli
Aurelia.
Sono assenti giustificati: Donatelli Davide, Girotti Lorella, Venturelli Matteo

Verifica del cammino del cpp
In merito al cammino del consiglio pastorale si condividono le seguenti riflessioni.
Non sono mancate fatiche e ferite, si sono vissute fratture e divisioni, ma si è raggiunto in cpp un clima
positivo e disteso, un clima di ascolto, accoglienza e rispetto reciproco.
Il gruppo è collaborativo, capace di confronto e di dialogo anche nella diversità di esperienze e vedute.
Punti di forza sono stati la formazione comune, la preghiera comunitaria e la crescita nella corresponsabilità
(tre vettori che devono continuare a orientare il nostro cammino).
Più che gli incontri organizzativi (che sono comunque necessari), molto significativi sono stati gli incontri
di riflessione e condivisione sul proprio cammino di fede.
Il consiglio pastorale è stato ed è per ciascuno occasione e stimolo di crescita personale e comunitaria.

Verifica e programmazione anno pastorale 2016-2017
Si precisa che obiettivo del momento non è giungere ad una programmazione definitiva, ma iniziare a
condividere alcuni obiettivi generali, da definire alla luce della tre giorni pastorale di giugno. Il
programma pastorale sarà definito in un successivo incontro di giugno.

Si condivide che queste sono state le proposte/iniziative molto sentite e partecipate:
- domeniche comunitarie: buona la scelta della formula (incontro per adulti, attività per ragazzi e cena
condivisa)  e della frequenza (due all'anno). La proposta di far incrociare nella domenica comunitaria i
cammini dei vari gruppi (iniziazione cristiana, fidanzati, famiglie, cpp, adulti, ecc) ha favorito la conoscenza
della comunità e la crescita del senso di appartenenza ad essa.
- laboratori di quaresima
- celebrazioni nei momenti forti (Natale e triduo pasquale) anche a livello vicariale (preghiera dei giovani) e
celebrazione dei sacramenti (prima eucaristia a piccoli gruppi e celebrazione del perdono in due tappe)
- incontri per  gruppi misti di iniziazione cristiana prima della messa nelle domeniche di quaresima (incontri
rivolti alla famiglia e finalizzati all'introduzione alla liturgia e/o alla riflessione sul vangelo).
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- cammino di Libera:  cammino sul tema della legalità proposto ai giovani e chi in alcuni momenti ha
coinvolto tutta la comunità.
- segreteria:  ottimo il lavoro della segreteria, momento importante per la gestione insieme al parroco della
vita ordinaria della parrocchia. Anche i verbali sono una preziosa fonte di informazione e aggiornamento
per tutti i consiglieri e per tutta la comunità.

Questi i punti deboli del cammino e sui quali è necessario crescere:
- poca visibilità al di fuori della parrocchia, scarsa conoscenza sul territorio del cammino parrocchiale.
- necessità di un gruppo liturgico che si occupa di curare le celebrazioni.
- maggiore costanza nella partecipazione alla preghiera feriale.
- maggiore condivisione in cpp dei cammini delle varie equipes (condivisione di proposte e attività ma
anche di gioie e fatiche)
- apertura al vicariato

Sarà necessaria una seria riflessione sulle strutture (le troppe strutture e le eccessive  iniziative rischiano di
essere un peso che non abbiamo la forza di sostenere) e sulla scuola materna (ancora aperta è la riflessione
sulla gestione di una nuova scuola e sull'opportunità che sia il parroco a rimanere  ente gestore assumendosi
in pieno tutte le responsabilità).

Rinnovo del consiglio pastorale parrocchiale
In vista del rinnovo del cpp sarà necessario rivedere il regolamento e in particolare:
- ripensare ad alcune equipes (ad esempio il gruppo dei ministri e il gruppo liturgico potrebbero diventare
un' unica equipe)
- introdurre membri di diritto anche se non consacrati (potrebbe entrare di diritto chi si rende disponibile ad
un servizio importante in parrocchia per i quattro anni del cpp). Potrebbe essere il cpp uscente  a nominare
questi membri
- trovare la modalità per garantire un minimo di continuità

Varie
Don Fabrizio riferisce che i ministri dell'eucaristia, soprattutto nel periodo estivo, non riescono a garantire la
presenza in tutte le celebrazioni e chiede ai membri del cpp di valutare la propria disponibilità a questo
servizio.
Prossimi appuntamenti:
9-10-11 giugno: 3 giorni pastorale
12 giugno - giubileo del malato: durante la messa delle 10.30 sarà celebrato il sacramento dell' Unzione
degli infermi
18-19 giugno giornata oratorio: vendita torte e tesseramento
20 giugno incontro per san Luigi
27 agosto visita al centro distribuzione di una Caritas di Lucca
22 settembre: serata di incontro guidata da Paolo Curtaz
9 ottobre domenica comunitaria: è previsto l'intervento del vescovo.

Si fissa il prossimo incontro del cpp per il 14/06/2016. Alla luce delle proposte emerse nella "Tre giorni
pastorale", si cercherà di programmare in modo più preciso e dettagliato l'anno pastorale 2016-2017.

L'incontro si conclude alle ore 23.05


