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Domenica 20 settembre, presso i locali parrocchiali, si è riunito il Consiglio
Pastorale Parrocchiale con, invitati, il CAEP e il Direttivo del nostro Oratorio, per una breve
riunione informativa.

L’incontro é iniziato con una preghiera poi, don Marco, ha illustrato le novità della
nostra Unità Pastorale:

Pastorale giovanile - Un nuovo assetto dell’Oratorio, impostato secondo i dettami del
progetto diocesano, in cui ogni oratorio deve essere composto da un responsabile (sacerdote) e
da una rappresentanza di altri operatori di pastorale giovanile presenti sul territorio (catechisti,
sport, caritas, movimenti giovanili legati alla parrocchia, ecc.). Ogni unità pastorale preciserà
ulteriormente la sua composizione affinché tale struttura risulti uno strumento efficace di
pensiero e di lavoro.

Unità Pastorale a statuto speciale – Alcune Unità Pastorali stanno diventando
Comunità Pastorali. Nel nostro caso abbiamo preferito mantenere l’Unità Pastorale, ma a
statuto speciale con la formazione di un direttivo (ex CUP, ma più ristretto) composto da: un
decano, 5 sacerdoti, una religiosa e 5 laici (uno per ogni parrocchia dell’Unità Pastorale). I laici
sono stati scelti, dai sacerdoti, fra i parrocchiani che avessero un senso di Chiesa e uno stile di
vita spirituale tanto da poter rappresentare la Parrocchia.

I compiti del Direttivo sono ben dettagliati nella lettera del decano e di don Marco
(inviate ai consiglieri, in data 13.9, entrambe allegate per l’archivio parrocchiale).

Consiglio Pastorale Parrocchiale – Non cambia la funzione né la composizione dei
singoli Consigli ma, a seconda delle necessità di ogni singola parrocchia, le riunioni potranno
essere diluite o ravvicinate.

Don Marco prosegue l’incontro spiegando l’importanza dell’Assemblea Generale del 3
ottobre c.a. che vuole essere un nuovo cammino, aperto a tutti i battezzati della nostra Unità
e i presenti potranno fare da tramite per altri e invitare amici a questo appuntamento.
E’ stato distribuito del materiale in preparazione di quest’evento (allegati per l’archivio

parrocchiale):
- scheda in preparazione ai gruppi per il discernimento pastorale;
- la lettera del nostro Arcivescovo: Pietre vive;
- “Insieme verso la santità” un’intervista rilasciata dal nostro Cardinale sul tema della

vocazione;
- “Vocazione laicale, vocazione alla santità”, Il Concilio Vaticano II mette in luce che

la Chiesa siamo tutti noi battezzati. Il sacerdozio è di tutti i battezzati: a casa, al
lavoro nella comunità.

Questo materiale servirà per prepararsi, per riflettere su iniziative e per esporre eventuali
proposte possibili. Il Direttivo le valuterà e verranno prese decisioni in merito.
Non è semplice far funzionare questi momenti assembleari, ma sono tentativi di far crescere
il senso di Chiesa, il senso di appartenenza e di riuscire a comunicare insieme pur
mantenendo la nostra unicità.

Prossimo incontro CPP – giovedì 15 ottobre 2009
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