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Verbale Consiglio Pastorale Comunità Pastorale Beato Giovanni Paolo II  (CPCP) 

Lunedi  9 Gennaio 2012 ‐ ore 21 

 

I    consiglieri  sono  tutti presenti  tranne gli  assenti  giustificati: Alessandro Colombo, Mario Pasta, Caterina 
Sinisi. 
 

Ordine del Giorno: 
•  Momento di preghiera e riflessione 
•  Funzioni del Consiglio Pastorale della CP secondo il Direttorio diocesano: illustrazione e sessione 
 di discussione 
• Rapporti del CPCP con gli altri organismo della Comunità Pastorale (Direttivo e Consiglio Affari 
 Economici) secondo il Direttorio diocesano: illustrazione e sessione di discussione 
•  Varie ed eventuali 
 
Di seguito la relazione di Ugo Pavanello: 
 

Ragion d'essere e funzioni del Consiglio Pastorale di una Comunità Pastorale 
All’inizio di un cammino di lavoro insieme, quattro domande di fondo circa il CPCP: 

• Che cos’è ? 
• Cosa siamo chiamati a essere e a fare ? 
• In quali rapporti è il CPCP con il Direttivo e il CAECP ? 
• Come lavoreremo ? 

1) Che cos’è il CPCP? 
La Chiesa è realtà di comunione, in quanto è in Cristo come sacramento, segno e strumento dell’intima 
unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano (LG 1). Esiste una reale corresponsabilità di tutti i 
fedeli nella vita e nella missione della Chiesa, perché ognuno partecipa nel modo che gli è proprio 
dell’ufficio sacerdotale profetico e regale di Cristo (Sinodo 47°, cost. 132). 
Di questa comunione e corresponsabilità il CPCP costituisce l’immagine dell’intera comunità pastorale di 
cui è espressione. Inoltre, costituisce lo strumento della comune decisione pastorale, luogo di sintesi fra 
il ministero della presidenza e la corresponsabilità dei fedeli (Sinodo, cost. 147). 
Non è soggetto unitario rispetto alle singole parrocchie; è soggetto unito in cui la CP si esprime come 
unica soggettività. (Direttorio, art. 1.4). 
2) Cosa siamo chiamati a essere e a fare ? 
Non solo persone competenti, ma animate da uno spiccato senso ecclesiale e da una seria tensione 
spirituale, alimentata da partecipazione all’Eucarestia, dall’ascolto assiduo della Parola, dalla preghiera 
(cost. 134). Il CPCP non è primariamente un gruppo relazionale, né ambito di preghiera, celebrazioni, 
catechesi: ma evidentemente i membri dovrebbero essere i primi a partecipare alle celebrazioni 
liturgiche e alle iniziative catechetiche e formative della CP (Dir. 5.1.2). 
Senso della Chiesa (locale e universale), ricerca della comunione, capacità di “rappresentazione e 
narrazione del vissuto” comunitario, visione d’insieme (entrambe le parrocchie, tutti gli ambiti), 
tensione missionaria, … gareggiate nello stimarvi a vicenda! 
Compiti del CPCP: 

• Realizzare un progetto pastorale comune (ndr: sull’arco temporale almeno coincidente 
con il proprio mandato, 4 anni), che riguardi l’annuncio della Parola, la liturgia e la vita di 
preghiera, il servizio caritativo e la cura di contesti specifici, quali ad es. l’economia, la 
pastorale giovanile, familiare, dei malati, i diversi ambiti della vita culturale e sociale 
(Direttorio, 1.5). Decidere le linee strategiche in materia, da verificare e adattare nel tempo 



 
 

2 
 

(di norma su base annuale) alle mutate condizioni della CP, declinandole in apposito 
programma pastorale annuale. 
• Garantire la comunione con il decanato, inserendo il progetto negli orientamenti 
decanali. 
• Favorire un rapporto attivo con la Diocesi e il CP Diocesano, affrontando le tematiche 
proposte a livello diocesano per la riflessione e decisione dei CPCP. 

Non sono di competenza del CPCP compiti di carattere esecutivo e organizzativo (Direttivo) né quelli 
economici (CAECP). 
3) Rapporti CPCP / Direttivo 
Il Direttivo ha il compito di raccogliere le indicazioni provenienti dal CPCP e raccolte nel progetto 
pastorale, traducendole in iniziative concrete, coordinando, guidando e stimolando l’attività di 
commissioni, gruppi e operatori pastorali (Dir. 5.1.5.5). E’ sua la responsabilità di decisioni quotidiane, 
di programmazione e realizzazione concreta, di verifica e proposta al CPCP. 
Liturgia 
CPCP e progetto pastorale: meno Messe, più Eucarestia. 
Direttivo: orari, localizzazione, alternative liturgiche … 
Parola 
CPCP e progetto pastorale: famiglie come soggetto dell’iniziazione cristiana 
Direttivo: forme di concreta partecipazione delle famiglie al percorso dei figli 
Carità 
CPCP e progetto pastorale: criteri per il servizio della carità, quota del bilancio delle parrocchie da 
destinare alla carità 
Direttivo: forme di concreta attuazione della carità, destinazione dei fondi. 
Rapporti CPCP / CAECP 
L’opera del CAECP (che, a differenza del CPCP, è un organismo unitario, non unico, della CP) deve 
iscriversi negli orientamenti pastorali tracciati dal CPCP (cost. 148, Dir. 5.2.2). 
In particolare il CPCP: 

• esprime parere previo circa: 
o le scelte economiche a forte impatto pastorale; 
o la determinazione di quali beni siano necessari alla vita futura della comunità; 
o la decisione di alienare beni che fossero di aggravio per la loro gestione. 

• Stabilisce, di concerto con il CAECP, quale quota del bilancio delle parrocchie vada 
destinata alle attività caritative. 
• Verifica la situazione economica delle parrocchie tramite una relazione annuale 
presentatagli dal CAECP: a regime, non solo come “bilancio” ma anche come “budget”. 

4) Come lavoreremo? 
Alcuni ingredienti: 

o Una spiccata coscienza ecclesiale, frutto anche di una riflessione ecclesiologica (ambito 
privilegiato – forse l’unico! - di riflessione formativa del CPCP) 
o Uno stile di comunicazione fraterna (sii rapido, schietto, chiaro), rispettosa dell’altro e 
costruttiva del bene comune: dosare l’ascolto e l’intervento 
o L’abilità di gestire i conflitti, distinguendo le persone da quanto esprimono, i principi dalle 
preferenze 
o La chiarezza dell’OdG, un’accurata preparazione (materiale, informazioni) e moderazione 
(tempi) 
o Assicurare continuità e organicità del lavoro del CPCP (frequenza delle riunioni) 
o Curare il rapporto con la Comunità (rappresentare e narrare …) 
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Nella presentazione di Pavanello sono citate le fonti dei vari brani presi  dal Direttorio sui Consigli 
Pastorali o dalle Costituzioni del Sinodo 47°. Il cartaceo dei documenti è consultabile   presso le 
segreterie di entrambe le parrocchie oppure  i testi si possono trovare sul sito della Diocesi.  

Discussione: 

1) La Chiesa è tutto il popolo di Dio e il CPCP è una immagine della Comunità Pastorale. Il CPCP è 
soggetto unico che guarda a tutta la CP. E’ compito dei suoi membri:  far notare gli aspetti positivi della 
comunità, saper ascoltare e cercare di capire le osservazioni, consigliare di dire ciò che si  pensa, saper 
cogliere anche ciò che non è espresso, credere sempre alle persone, non sottovalutare le resistenze al 
cambiamento.  

2) I membri del CPCP devono essere animati da senso ecclesiale, prestare attenzione  alla Diocesi e alla 
Chiesa universale, partecipare all’Eucarestia e alle proposte di formazione, saper ascoltare critiche ed 
elogi, conoscere la realtà parrocchiale. Paolo Tamborrino commenta positivamente la grande 
partecipazione alla Messa di Natale dei bambini (vigilia alle 17:30) che ha riempito la Chiesa di  Goretti. 
E’ un dono anche il percorso che stanno facendo gli adolescenti.  Don Giuliano fa presente la difficoltà 
nel preparare il Calendario della CP. 

3) Il CPCP è chiamato a realizzare il Progetto Pastorale che sarà pronto per Settembre 2012.  Il 
Consiglio d’Oratorio deve contribuire al Progetto Pastorale 

4) In chiusura don Giuliano illustra come trovare le informazioni sul sito ed invita a inserirvi materiale e 
notizie. E’ importante registrarsi nella newsletter ed entrare nella pagina protetta con la password.  
Il 10 e 11 marzo prossimi ci sarà un incontro con la Comunita’ del Focolarini di Loppiano (famiglia, 
festa, lavoro). 
DonG sottolinea che stiamo facendo qualcosa di nuovo, siamo messi alla prova  facendo  passi verso la 
fede.  
 
In assenza di varie ed eventuali  il Consiglio chiude i suoi lavori alle 23:00. 

 


