
Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 25/09/12. 
 

a cura della segreteria. 

 

Ordine del giorno: 

 

1) Nell’ultima riunione del C.P.P. è stata presentata la lettera del Papa riguardante l’anno della 

fede. Ora, in allegato, viene presentata la lettera pastorale del Vescovo che riprende il medesimo 

tema. Invitiamo i membri a leggerla per offrire un momento di riflessione, confronto e proposta 

su come vivere l’anno della fede nella nostra Parrocchia, tenendo presenti le indicazioni già 

emerse;  

2)  Novena e festa di San Paolo della Croce: programma ed iniziative; 

3)  Circa il tema dell’educazione che ci ha tenuti impegnati lo scorso anno, sta prendendo il via 

la proposta di riflessione e verifica educativa negli ambiti della catechesi dei fanciulli e ragazzi, 

nell’oratorio e nell’Agesci secondo la proposta a sua tempo discussa. Si ritiene di affidare alla 

commissione del C.P.P. per l’educazione qualche iniziativa durante l’anno? 

4)  Varie ed eventuali. 

 

Viene dichiarata aperta l’assemblea e viene data lettura del verbale del 19/06/2012, il quale viene 

approvato dai presenti unanimi. 

Si procede alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno. 

 

1° punto :  don Giorgio introduce brevemente la lettera pastorale del Vescovo per poi lasciare la 

parola ai membri per le loro considerazioni. 

L’attenta analisi dei presenti è incentrata sulla domanda posta ad inizio lettera. Com’è lo stato di 

salute della nostra fede? Tutti, praticanti o meno, dovremmo interrogarci per verificare se la nostra 

fede è solo “di convenienza” oppure possiamo considerarci testimoni di quella fede che è completa 

adesione alla verità che Dio ha rivelato e che professiamo nel Credo. 

Alcuni membri propongono che per poter aiutare a questa analisi interiore, si potrebbe proporre un 

piccolo questionario, corredato da qualche riflessione, che stimoli il pensiero e la meditazione. 

Inoltre si prende in considerazione la possibilità di riattivare i centri d’ascolto con modalità diverse  

e quella di coinvolgere gli adulti in incontri a tema nel periodo sia di preparazione ai sacramenti che 

dopo. 

Contrapposta alla gioia dei bambini nell’iniziare un nuovo percorso, spesso si riscontra da parte 

degli adulti il peso del credere. Di fronte alla felicità di partecipare a nuove iniziative dei ragazzi, 

gli adulti contrappongono il peso di un nuovo impegno. 

L’ora settimanale del catechismo e la partecipazione domenicale alla messa risultano, per alcune 

persone, addirittura come momenti di tempo perso, che non rientrano nella loro agenda d’impegni a 

cui dedicarsi.  

Negli scorsi anni si sono tentate alcune iniziative di riflessione e  di coinvolgimento, ma hanno però 

quasi sempre interessato le stesse persone, forse perché il laicato cattolico è molto impegnato nel 

servizio ma meno nell’annuncio e nella testimonianza.  

Attingere alla Parola, magari sulla base di riflessioni approfondite tratte da testimoni del nostro 

tempo potrebbe essere un mezzo di crescita da proporre alla comunità. 

Ci si chiede se le iniziative studiate nell’incontro di giugno riusciranno a smuovere la comunità: in 

particolare la consegna del Vangelo potrebbe essere utile, se adeguatamente preparata e portata 

avanti da un numero congruo di laici che assumano una mentalità educativa e di testimonianza 

nell’incontro con le famiglie. 

Vengono poi verificate le proposte a suo tempo avanzate per l’inizio dell’anno della fede e vengono 

fatte altre: 



1) un momento di preghiera, riprendendo il “discorso della luna” di papa Giovanni XXIII, per il 

giorno 11 ottobre, data dell’anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II ed inizio dell’anno 

della fede. 

2) distribuire, durante le S. Messe di domenica 14 ottobre, un cartoncino con la preghiera del Credo 

da portare a casa e leggerlo in famiglia. 

3) accendere in ogni chiesa una lampada che rappresenti la fede. 

Viene stabilito di caratterizzare gli appuntamenti canonici dell’anno in modo da evidenziare il tema 

della Fede, e di inserire in questo percorso anche i due pellegrinaggi, in Terrasanta e a Roma, in 

quanto pensati come viaggi alle fonti della fede cristiana. 

Inoltre si sta preparando un concorso da proporre alle scuole su tematiche inerenti la Fede per 

favorire anche in questo ambito un ‘accostamento al credere cristiano. 

 

2° punto :  la preparazione alla festa di San Paolo della Croce è sicuramente un’occasione di 

preghiera per tutti i fedeli. Quest’anno sarà guidata dal Padre Passionista Andrea Redaelli che 

curerà la catechesi giornaliera durante la novena. In questo periodo di preparazione ci saranno 

anche momenti per gli esercizi spirituali sia per i giovani che per gli adulti. 

Infine, il giorno 18 ottobre, dopo aver visitato la casa natale di S. Paolo della Croce, siamo tutti 

inviatati alla Messa solenne presieduta da S.E. il Vescovo ed alla consueta processione per le vie 

cittadine.  

 

3° punto :   in merito al tema dell’educazione, viene invece confermato un momento di incontro e 

confronto fra i rappresentanti delle agenzie educative cattoliche e la commissione educazione, in 

modo da programmare un percorso di verifica, secondo quanto era già stato proposto nella riunione 

di giugno. 

 

4° punto :  si ricordano alcuni appuntamenti : 

il giorno 4 ottobre, in Acqui Terme, l’incontro su “Attualità e futuro del Concilio Vaticano II” 

tenuto da Don Maurilio Guasco. 

Dal 23 ottobre inizierà il corso di teologia, presso il cinema teatro Splendor, a cura di Don Benzi, 

sul tema della fede.  

 

Esauriti degli argomenti all'ordine del giorno, viene dichiarata sciolta l’assemblea. 


