
Consiglio  Pastorale  Parrocchiale  – Verbale  n. 1  del  22 settembre  2015

In data 22 settembre 2015 alle ore 21,00 – presso la sala Mons. Colombo - si è tenuta
la prima seduta del  nuovo Consiglio  Pastorale  Parrocchiale.  Sono presenti  anche i
componenti del Consiglio  Affari Economici.
La seduta ha inizio con l’appello dei Consiglieri e la distribuzione, a ciascuno, della
lettera  pastorale  “EDUCARSI  AL  PENSIERO  DI  CRISTO”   che  il   nostro   Cardinale
Arcivescovo Angelo Scola ha inviato alla Diocesi per gli anni pastorali 2015/2017.
Don Eugenio illustra ai consiglieri  -  nella quasi totalità nuovi a questo incarico  -  il
senso e lo scopo  del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Invita poi a rispondere personalmente ad alcune domande:
Cosa vuole Dio da noi “oggi” per la nostra comunità?
Che tipo di Parrocchia abbiamo in mente  e che tipo di Parrocchia Dio vuole “oggi”?
Per rispondere a questi interrogativi e perché il compito del C.P.P. possa portare frutto
è indispensabile lasciare  agire lo  Spirito Santo, altrimenti  saremmo  solo un insieme
di persone come tanti altri.

Su questo tema viene distribuito un pieghevole con la Preghiera allo Spirito Santo che
viene recitata e con la proposta di alcuni spunti di riflessione:

“… senza  l’azione  dello  Spirito  Santo   si  resta  al  chiuso  nel  cenacolo  del  proprio
individualismo e del proprio intimismo.
 Sono due le forme religiose più diffuse:
 quella del “dovere”:  si crede e si pratica la religione perché lo si deve fare,  perché
“ho  sempre fatto così”;
 quella dello “spontaneismo”:  si crede e si pratica perché ci si sente di farlo, perché
“faccio quello che mi sento e quando mi sento”.
Ma questa è la religione senza lo Spirito, perché lo Spirito apre ad una relazione filiale.
“Non si vede bene che col cuore.  L’essenziale è invisibile agli occhi”
Vedere l’essenziale vuol dire alzare la vela e lasciare che la forza dello Spirito  - che
lava, bagna, sana, prega, scalda, raddrizza  -  ci sospinga fuori dal cenacolo.
Una  Parrocchia  in  uscita.  E’  questo  il  volto  della  Parrocchia  che  lo  Spirito  va
disegnando.
Una Parrocchia con l’odore delle pecore e con quattro luci di posizione:
 libertà- umiltà – fedeltà – creatività.”

Dunque 
- una Parrocchia che prega e fa della Liturgia la sorgente del  suo dinamismo

pastorale;
- una Parrocchia che sta in mezzo alla gente e ne accompagna il cammino da una

fede di tradizione ad una fede di convinzione;
- una Parrocchia della carità  a partire dagli ultimi: anziani, ammalati,  chi è in

crisi e chi ha perso la fede;
- una Parrocchia “giovane” perché lo Spirito è perenne giovinezza. Il futuro è dei

giovani.

Vengono suggeriti  quattro punti programmatici:
- Liturgia: a questo proposito Don Eugenio ha inviato a tutti i consiglieri il testo di

una riflessione del  Vescovo Zaccheo e invita tutti  a leggerlo per poi  trovare
spunti di rinnovamento per le celebrazioni liturgiche.

- Famiglia:  post Battesimo da 0 a 6 anni – Iniziazione cristiana da 7 a 11 anni –
per aiutare il cammino dei genitori è già stato programmato per il prossimo 8
novembre un pomeriggio di incontro con una psicologa che tratterà il tema “I
FIGLI CI PARLANO DI DIO”. Il prof. Aceti invece terrà due incontri a Lecco sul
tema “Educare al Sacro”. 



- Oratorio:  fascia  adolescenziale  –  comunità  educatori  –  preparazione  al
Matrimonio

- Carità:  a partire dagli ultimi

Come testi di riflessione vengono proposti: la lettera pastorale del nostro Cardinale  e
l’Evangelii  gaudium di Papa Francesco.
Don Eugenio comunica i futuri appuntamenti del C.P.P.:

- Martedì 29 settembre – alle ore 21.00  in Basilica a Lecco  - il Vicario Episcopale
incontrerà il Consiglio Pastorale Decanale e tutti i Consigli Pastorali Parrocchiali
del nostro Decanato.

- Venerdì 10 dicembre – sempre alle ore 21.00  in Basilica a Lecco  - sarà invece
lo stesso Cardinale Angelo Scola ad  incontrare il Consiglio Pastorale Decanale e
tutti i Consigli Pastorali Parrocchiali del Decanato.

- Domenica 24 gennaio 2016 – Festa di Sant’Agnese – sarà presente nella nostra
Parrocchia per la visita pastorale Mons. Rolla che nel pomeriggio incontrerà il
Consiglio  Pastorale.  Naturalmente  questo  momento  sarà  preceduto  da  una
seduta del C.P.P.  in gennaio (data da definire).

- Sarebbe  auspicabile  la  partecipazione  ad  alcuni  momenti  delle  prossime
Giornate Eucaristiche.

Don Eugenio passa la parola al Consiglio Affari Economici che illustra a grandi linee i
lavori  di  ristrutturazione  effettuati,   in  vari  lotti,   negli  ultimi  anni  sulle  strutture
dell’Oratorio  e del Cine-Teatro Jolly.
Questi lavori hanno comportato per la Parrocchia un grosso impegno economico che è
stato  già  ormai  quasi  tutto  onorato.  Il  prossimo  impegno  sarà  la  ristrutturazione
dell’area dell’Oratorio dove sono situate le aule di catechismo e la sostituzione degli
infissi della palestra.
Il   problema attuale è quello della gestione di questi  ambienti e  della difficoltà di
coinvolgimento  della comunità. 

Vengono poi illustrate tutte le realtà che in paese o in terra di missione aiutano in
qualche modo le famiglie e  le persone in difficoltà.
 
In un clima di familiarità viene fatto un giro di conoscenza reciproca poi la seduta si
chiude alle 22.30


