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Mercoledì 4 dicembre 2019, ore 21.15  

nel salone don E. Civilini del centro parrocchiale 

sessione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 
 

Presenti  
Suor Benedetta - G.Ceriani- A.Arosio - P.Lazzari – E.Cremaschi – M.Tommasini – R.Terzi – 

A.Corazzi – R.Mascheroni – R.Fossati – R.Gadda – G.Cremona – M.Orlando – C.Borzi – 

G.Castiglia 

 

Verbale 

Prima riunione del nuovo consiglio pastorale con la presenza di alcuni membri uscenti del 

precedente gruppo di consiglieri. 

Don Aurelio apre leggendo e commentando il brano della lettera di S.Paolo agli Efesini 4,1-7. 

A seguire intervengono i consiglieri uscenti con i commenti su quello che è stata la loro esperienza. 

Nonostante alcuni aspetti positivi emergono soprattutto i punti che hanno maggiormente deluso o 

che richiedono una nuova riflessione da parte dei nuovi consiglieri. Il problema delle assenze e 

mancata continuità da parte di alcuni membri e la scarsa preparazione alle riunioni viene segnalato 

come elemento da analizzare e migliorare. 

Alcuni argomenti non finalizzati negli anni trascorsi vengono riproposti come possibili argomenti 

da sviluppare:  

- Calendario parrocchiale 

- Vademecum sui gruppi parrocchiali 

- Piano pastorale parrocchiale 

- Migliorare la comunicazione in parrocchia 

Viene inoltre proposta la lettura del libro “Parrocchia Affittasi” 

 

 
 

Segue la presentazione di ogni singolo nuovo consigliere e il loro breve commento su aspettative e 

propositi. Alcuni hanno già in passato vissuto questa esperienza altri la affrontano per la prima volta 

e i loro interventi evidenziano la necessità di creare un gruppo coeso, aumentando la conoscenza tra 

i membri, la priorità di creare una comunicazione migliore e un coinvolgimento dei gruppi 



parrocchiali, la possibilità di avere degli incontri formativi anche per tutta la comunità, il tutto 

circondato da un forte entusiasmo e voglia di fare qualcosa di utile per tutta la parrocchia. 

 

Don Aurelio conclude la serata, confermando che alcuni dei punti esposti andranno sicuramente 

migliorati e sviluppati, ma che in prima battuta sarà necessario fermarsi a riflettere sul significato di 

essere consiglio e consiglieri, lo svolgere questo compito e vivere un’esperienza di Fede e 

condivisione e nello stesso tempo invitare e guidare tutta la comunità a camminare verso Cristo. 

Ribadisce la necessità di arrivare preparati alle prossime riunioni, cogliendo gli stimoli dei 

documenti e appunti che verranno di volta in volta distribuiti. 

Ritrovarsi come un cuor solo ed un’anima sola, per fare in modo che i momenti di incontro 

divengano veri momenti di vita condivisa. 

Un appunto sulla presenza: importante la presenza che è utile a dare maggior peso e contributo al 

lavoro del consiglio pastorale a favore di tutta la comunità. 

Superare ogni scoramento ed affrontare tutto con più spirito e gioia, se noi scopriamo che come 

consiglieri siamo chiamati a servire e crediamo nel nostro compito le risposte non mancheranno. 

 

La data della prossima riunione verrà comunicata in seguito. 


