
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE del 03 marzo 2018 

Verbale 

In data 03 marzo 2018 alle ore 15.00 si riuniscono presso la Casa del Giovane i Consigli Pastorali Parrocchiali 

delle Comunità di Casale sul Sile e Bonisiolo. 

 

L’incontro si apre alle ore 15.00 con l’introduzione di don Daniele con un riepilogo dei passi precedenti del 

cammino compiuto… 

• Forti del momento delle elezioni 

• Rafforzati dalle scelte di fondo del Cammino Sinodale diocesano con lettura di pag. 36 della Lettera 

pastorale Per una Chiesa in cammino del nostro Vescovo 

• Aperti alle comunità e al cammino della Collaborazione Pastorale 

COMUNICAZIONI:  

➢ A seguito della scomparsa di Marinella Bortolini le succede come membro eletto Stefano Bettiol. 

➢ Eugenio Bello per motivi di salute dà le dimissioni dal CPP. 

 

Apertura dei lavori con la preghiera. 

Ciascun membro riceve un pezzo di puzzle e poi si invita a ricomporre l’immagine mettendo il pezzo ricevuto, 

alla fine ne risulta un puzzle incompleto, volutamente mancante di alcuni pezzi. 

L’immagine che si ricompone è quella di un ALBERO, immagine di riferimento per i lavori che seguiranno. Ne 

vengono analizzate le tre parti principali di cui è composto (radici, tronco, chioma) e il significato attribuito. 

✓ CHIOMA: prospettive, sguardo al futuro 

 

✓ TRONCO: limiti 

 

✓ RADICI: ricchezze e potenzialità 

Segue la divisione in quattro commissioni: 

• Liturgia 

• Pastorale Giovanile 

• Catechesi e Carità 

• Adulti e Famiglia 

Ogni commissione doveva individuare, rispetto al proprio ambito, almeno tre elementi circa i punti 

precedentemente presentati e formulare eventuali domande da riportare nell’incontro del 21 maggio con 

don Mario Salviato, vicario del Vescovo per il Coordinamento della Pastorale. 



In plenaria. Condivisione del lavoro delle commissioni. 

Commissione LITURGIA. 

➢ RICCHEZZE 

▪ Molte persone attive nel servizio liturgico 

▪ Chiese aperte e sacramenti accessibili 

▪ Comunità e socialità 

➢ LIMITI 

▪ Fatica nel coinvolgimento di nuove persone 

▪ Assenza di un Gruppo Liturgico 

▪ Favorire di più spazi di preghiera durante le celebrazioni 

➢ PROSPETTIVE 

▪ Contagio della fede a partire dall’Eucarestia 

▪ Educare i giovani 

▪ Visione di gioia e comprensione 

Commissione PASTORALE GIOVANILE. 

➢ RICCHEZZE 

▪ Partecipazione 

▪ Fiducia reciproca 

▪ Condivisione 

➢ LIMITI 

▪ Quantità: troppi o troppo pochi 

▪ Disponibilità 

▪ Carisma 

➢ PROSPETTIVE 

▪ Saper crescere per il bene comune 

▪ Non snaturare il progetto iniziale 

▪ Concretezza  

Commissione CATECHESI e CARITÀ. 

➢ RICCHEZZE 

▪ Chiesa in uscita per essere missionaria e pronta al cambiamento 

▪ Presenza dei bambini e dei giovani 

▪ Formazione e strumenti più vicini alla realtà 

➢ LIMITI 

▪ Dialogo, diversità, cultura 



▪ Limiti, strumenti, verifica 

➢ PROSPETTIVE 

▪ Spazi, servizio, organizzazione 

▪ Rete, confronto, sinergia 

Commissione ADULTI e FAMIGLIA. 

➢ RICCHEZZE 

▪ Vangelo 

▪ Realtà fertile 

▪ Potenzialità 

➢ LIMITI 

▪ Autoreferenzialità 

▪ Nuovi tipi di famiglia e di comunicazione 

▪ Marketing più attraente 

▪ Risorse umane limitate: sempre gli stessi 

➢ PROSPETTIVE 

▪ Apertura – accoglienza 

▪ Sperimentare 

▪ Gettare ponti verso nuove famiglie 

A conclusione della condivisione ci si augura che il lavoro delle commissioni possa prendere spazio e giungere 

ad una concretezza. Sono emerse anche alcune domande/richieste: 

• Siamo apripista come CPP nei confronti dei nostri parrocchiani… siamo in grado di fare da ponte? 

• Verifica degli strumenti della catechesi 

• Riflessione sulle attività formative 

• Come CPP quale percorso iniziare? Come unirci di più? 

• Quali le esigenze da parte dei sacerdoti? 

 

La riunione termina alle ore 18.15. 

 

I membri del CPP partecipano alla Santa Messa delle 18.30 durante la quale hanno condiviso con la Comunità 

il lavoro svolto. 


