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Il Consiglio Pastorale è stato preceduto da un Vespro
presieduto da SE il Vescovo Luigi Testore per sollecitare la
comunità alla preghiera e all’azione concreta di aiuto nei
confronti di coloro che hanno subito danni gravissimi
dagli eventi meteorici.
Nel corso della cerimonia il Vescovo ha tenuto una breve
omelia nella quale ha preso spunto dal Vangelo per una
riflessione ad ampio raggio. “Non temere piccolo gregge”
ha detto Gesù. Non temere di essere costruttore di storia
e di comunità invece di essere spettatore. “Beati quei
servi che il padrone … troverà ancora svegli”; essere vigili
significa saper, in ogni momento, guardare avanti per
costruire nella generosità il cammino della storia. Non
basta condannare il male, occorre costruire il bene!
Cogliere la vita come un servizio e portare nel mondo la
novità, la generosità, l’amore del Vangelo!
Consiglio Pastorale alla presenza di SE il Vescovo
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Verbale
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta
precedente
Il verbale della seduta del 6 Novembre è approvato
all’unanimità
2. Commento di SE il Vescovo alla sua lettera
pastorale
Esito a definire lettera questa mia nota; quasi la chiamerei
“Cartolina pastorale” perché è la raccolta di spunti che
ogni Chiesa dovrà poi interiorizzare, sviluppare, ampliare,
trasmettere.
Il tema dominante nella lettera del 2018 era stato il
definire la struttura ecclesiale per affrontare le sfide di
una società in rapida evoluzione. Nel 2019 il tema
principale è la catechesi.
 Catechesi del battesimo
Accogliere ed aiutare i genitori, facendo sentire loro la
vicinanza della comunità.
 Catechesi dei bambini
Proporre attività e incontri di gioco per i bimbi anche solo
una o due volte l’anno per farli sentire parte di un gruppo
inserito in una comunità; o, meglio ancora, con maggiore
frequenza, come fa il gruppo Borgallegro.
 Catechesi di preparazione ai sacramenti
So bene che i catechisti trovano crescenti difficoltà nella
loro azione, soprattutto vivono la dolorosa esperienza di
ritenere del tutto inutile il loro sforzo di trasmettere i
valori del Vangelo. Raccomando loro pazienza e
perseveranza, il loro insegnamento resta nei giovani
sempre. Io stesso ho sperimentato questa realtà e nella
lettera rievoco un episodio della mia vita sacerdotale che
mi ha confermato in questo convincimento. L’attuale
struttura sociale, il lavoro, l’assottigliarsi dei nuclei
famigliari, il poco tempo disponibile, rende sempre più
difficile la trasmissione della fede nell’ambito familiare
per cui è ancora più importante l’azione dei catechisti.
 Catechesi dell’adolescenza
Per i ragazzi che si preparano alla Cresima è opportuno il
supporto, accanto ai catechisti, di ragazzi più grandi che
possano accompagnarli anche nel cammino successivo di
preparazione alla vita. Nell’adolescenza è più importante
l’esperienza di gruppo piuttosto che la catechesi
tradizionale.
 Catechesi dell’adulto
Per gli adulti è importante una catechesi di
approfondimento culturale sulla vita e i fatti della Chiesa
e della fede.
E infine voi del Consiglio Pastorale chiedetevi:
“Cosa possiamo fare per essere più missionari?”
E’ seguito un breve dibattito dove è emersa la centralità
della figura del sacerdote in una comunità che in armonia
abbia in sé la forza per affrontare i compiti missionari che
la Chiesa le assegna. Molto importante, sottolinea Don
Maurizio, la partecipazione di tutte le associazioni alle
varie iniziative anche per favorire la mutua “formazione”
e la collegialità delle decisioni. Lo stesso Consiglio

Pastorale nella sua composizione è la prova
dell’universalità che deve contraddistinguere il nostro
essere cristiani.
3. Iniziative comunitarie di carità e preparazione
all’Avvento e al Natale
Numerose e varie le iniziative delle varie comunità in
occasione del periodo natalizio, stimolate anche dal
periodo particolarmente doloroso che la comunità,
allargata a tutto il circondario, sta attraversando. In
particolare sono state illustrate le condizioni della Chiesa
Parrocchiale Santuario di Nostra Signora Delle Rocche,
chiusa per una frana pericolosamente vicina. Sembra che
la Chiesa non abbia subito danni severi e pertanto possa
a breve essere riaperta ai fedeli; resta chiusa la parte
destinata alla comunità dei Padri Passionisti che pertanto
ne stanno subendo un notevole disagio. La tradizionale
tombolata delle Rocche verrà fatta nel salone del San
Paolo il 5 Gennaio.
Un altro caso, emblematico della varietà di situazioni, è la
distruzione per incendio della casa e laboratorio di una
coppia di coniugi di Cremolino che hanno perso nello
stesso momento la loro casa e il lavoro, essendo
produttori di latte. Molte iniziative stanno prendendo
l’avvio per aiutarli e l’intera nostra comunità parteciperà
per aiutare questa coppia.
Previste anche raccolte di materiale da parte
dell’associazione commercianti, raccolte di cibo, concerto
benefico al Geirino.
La questua di Natale, tradizionale raccolta di offerte del
Natale, verrà destinata per una finalità individuata dalla
Parrocchia, su segnalazione delle associazioni, a sostegno
dei danneggiati dagli eventi.
4.
Notizie dai gruppi e associazioni
Alcuni appuntamenti:
8 Dicembre rinnovo dei responsabili dell’Azione Cattolica
14 Dicembre coro Rebora nel salone del San Paolo
21 Dicembre spettacolo di Borgallegro al San Paolo
21 Dicembre concerto di Natale nell’Oratorio di San
Giovanni
22 Dicembre concerto del coro Scolopi
5.
Varie ed eventuali
I Parroci, i sacerdoti e il Consiglio Pastorale ringraziano SE
il Vescovo per la presenza e la dottrina.
La Santa Benedizione pone termine alla seduta del
Consiglio Pastorale

