
VERBALE n 17 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

26 novembre 2015 

Giovedì 26 novembre alle ore 21 nella sala Frassinetti sotto la presidenza del parroco P. Venturino Cacciotti, 
si è tenuta la seduta del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Sono presenti: Agosta Emanuele, Bertoncelli Sara, Tarassia Ivonne, Galvani Francesco, Castagna Cecilia, 
Martini Enrico, Schinella Michele, Faccini Marco, Bosio Elena, Stevanoni Giovanna,  Zanardelli Dario, P. 
Venturino.  

I temi all’ordine del giorno sono : 
1. Sta per iniziare l’anno della Misericordia indetto da Papa Francesco. Come aiutare il popolo a recepirlo 

e viverlo? 
2. Ognuno di voi è soggetto e non destinatario del Consiglio Parrocchiale. Quali sono le proposte, i 

desiderata, i problemi in cui possiamo fare qualcosa, le urgenze della nostra chiesa “locale”. 
 

Data la lettura del verbale dell’adunanza precedente, tenutasi in data 22/06/2015, P. Venturino introduce il 
primo tema all’ordine del giorno, centrato sull’importante e imminente evento della Chiesa Cattolica, vale a 
dire il Giubileo straordinario della Misericordia. 

Il Consiglio Pastorale viene invitato a riflettere e discutere sulla Misericordia e sul suo senso più profondo, 
fondata sull’infinito amore di Dio che condanna il peccato ma perdona la persona che lo ha compiuto, 
interferendo quindi necessariamente sulla visione umana del concetto di Giustizia. 

Quindi misericordia e giustizia, perdono e condanna, due facce della stessa medaglia, che se per DIO 
coesistono armonicamente, per noi uomini non sempre. 

A questo punto molti intervengono con varie riflessioni, che toccano sia la dimensione dell’intimo della 
persona che quella della società, pescando su una cronaca presente tanto ricca di scontri e di intolleranze. 

Colte le varie considerazioni che hanno consentito di entrare nel cuore dell’argomento, P.Venturino invita il 
Consiglio a passare ad una fase propositiva al fine di individuare azioni e iniziative che consentano di vivere 
concretamente lo spirito del Giubileo. 

Il Consiglio giunge a proporre due linee, una di approfondimento dei meccanismi della sfera psichica 
individuale che portano al pre-giudizio e alla pre-costituzione di barriere verso l’altro, in particolare se 
“diverso”, l’altra di presentazione di iniziative concrete di attenzione verso i più deboli e in genere verso le 
persone in difficoltà (es: Ronda della Carità). 

Quanto sopra naturalmente non preclude ad altre iniziative, quali ad esempio incontri di approfondimento 
spirituale e culturale nella direzione indicata dal Giubileo. 

 

Esaurito l’argomento Giubileo, Enrico Martini e Michele Schinella presentano la 2° edizione del concorso a 
premi “Il Presepe di casa mia” dedicato ai presepi realizzati in casa. 

Esso consiste nella raccolta delle foto, secondo una determinata sequenza, delle rappresentazioni 
domestiche, della loro esposizione in Chiesa e della premiazione finale, il giorno dell’Epifania, dei primi tre 
classificati, prescelti da una giuria presieduta da P. Venturino e composta da rappresentanti dei vari gruppi 
parrocchiali. 

 
P. Venturino chiude la riunione invitando i consiglieri a sentirsi, senza timore, soggetti attivi di idee, 
proposte, desiderata, evidenziazione di problemi, che aiutino la nostra realtà parrocchiale a farsi sempre 
più comunità. 
Con la preghiera comune la riunione si scioglie 

 

                    Il Parroco - P. Venturino Cacciotti                                                        Il Segretario - Zanardelli  


