
 
 

Verbale del Consiglio Parrocchiale Pastorale del 4 novembre 2011. 
 
Presenti: 
Isabella Giampieretti, Vittorio Luzietti, Carlotti Castelli, Alberto Agresta, Catia 
Donninelli, Anna Maria Bartolini, Giovanna Diamantini, Anna Tomassetti, Patrizio 
Giacometti, Monia Carletti, Raffaela Berluti, Mario Posanzini, Tarcisio Sbriscia, 
Francesco Spinozzi, don Giancarlo Giuliani, don Francesco Savini. 
 
Dopo il saluto iniziale, abbiamo dato il benvenuto ai nuovi consiglieri. Per favorire la 
conoscenza reciproca e condividere il percorso di questo anno di CPP, a ciascuno dei 
presenti è stata rivolta questa domanda:  
 
“Cosa ti aspetti dal CPP, che contributo pensi di dare e con quali sentimenti sei 
venuto/a questa sera?” 
 
Le risposte alla domanda possono essere riassunte in quattro principali punti: 
 

1) Anche se non so bene quale contributo posso dare, sono contento/a di essere qui. 
L’attività del CPP suscita in me interesse e curiosità. 

2) Il CPP è il luogo in cui fare esperienza di unità, di familiarità e di amicizia. In una 
parola penso al CPP come lievito di comunione e di accoglienza. Ci accumuna la 
passione per la vita parrocchiale presa nel suo insieme. 

3) Il CPP è il luogo del dialogo, del confronto, della elaborazione di progetti, luogo 
in cui si pensa insieme e si supera l’autoreferenzialità. 

4) Il CPP è il luogo in cui far presente a tutta la parrocchia i principali bisogni delle 
persone. Il CPP dovrebbe pensare alle persone che attendono di essere avvicinate. 
Rapporti di prossimità, di maggiore attenzione all’umanità. 

 
In seguito, don Giancarlo ha commentato il brano Apocalisse 3,14-22, dove l’angelo del 
Signore si rivolge alla Chiesa di Laodicea. Il Signore sta alla porta e bussa: se anche noi, 
come CPP, apriamo la nostra porta e facciamo entrare il Signore, Lui si siederà e cenerà 
con noi. Abbiamo quindi pregato insieme perché lo Spirito del Signore ci faccia superare 
la nostra tiepidezza e assista il nostro Consiglio Parrocchiale. 
 
Abbiamo in seguito passato rapidamente in rassegna le linee guida del CPP, messe a 
punto qualche anno fa e presenti nel sito della parrocchia. Abbiamo anche richiamato il 
documento del secondo anno del Sinodo Diocesano, in particolare il numero 100, 
interamente dedicato al CPP. 
 
 



In seguito la segreteria del CPP ha proposto le seguenti attività per questo anno 
pastorale: 
 

1) Rinnovare il CPP facendo entrare nuovi consiglieri. 

2) Programmare l’attività annuale della parrocchia con l’aiuto del calendario dove si 
mettono in comune gli incontri di tutti e di ognuno. 

3) Riproporre l’incontro biblico come cuore centrale della formazione in parrocchia. 

4) Accogliere l’invito del Sinodo sul fare propria la riflessione scaturita dall’anno 
dedicato alla comunione, in particolare facendo riferimento al capitolo 2 del 
documento finale del secondo anno del sinodo. 

5) Individuare alcune scelte da realizzare per accrescere la comunione nella nostra 
parrocchia, dedicando a ciò alcuni incontri del CPP. 

6) Dedicare alcuni incontri al metodo del discernimento comunitario, metodo che 
andrebbe adottato per tutta l’attività del CPP. 

7) Riavviare (e ravvivare) le commissioni liturgia e carità. 

8) Riflettere in alcuni incontri del CPP sul tema della evangelizzazione. 

 
I consiglieri, interpellati da tale presentazione, hanno soprattutto mostrato vivo 
interesse per il tema dell’evangelizzazione. Ecco i principali commenti: 

• Il tema dell’evangelizzazione è molto importate, soprattutto pensando a 
quanta difficoltà facciamo a parlare a persone con più di 25 anni 

• L’evangelizzazione dovrebbe essere il primo tema affrontato dal CPP. Ci 
vuole ascolto e fantasia. 

 
Riguardo al discernimento comunitario, alcuni sottolineano che tale stile si imparerà 
strada facendo. Si è poi distribuita una scheda sul discernimento comunitario, 
ricordando che il testo può anche essere scaricato dal sito della parrocchia. 
 
Don Giancarlo ha presentato il calendario di tutta la parrocchia che verrà distribuito in 
Chiesa nelle prossime domeniche. 
 
Abbiamo infine confermato le date del CPP per il prossimo anno pastorale: 
 venerdì 4 novembre 
 martedì 6 dicembre 
 martedì 10 gennaio 
 mercoledì 15 febbraio 
 mercoledì 21 marzo 
 mercoledì 18 aprile 
 mercoledì 23 maggio 
 
 
 
Il Consiglio termina alle 23. 
 


