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1 Come camminare? 
 

Camminare con uno sguardo verso il futuro analizzando il tempo presente e non il passato.  
 

 - dimorare nello stupore. Sicuramente, come dice l'Arcivescovo, se ci si incontra con il 
sorriso la maggior parte delle divisioni si evitano. Operare con entusiasmo e sorriso ci 
rende consapevoli della bellezza di lavorare per la casa di nostro Signore 
- a proprio agio nella storia. Nel nostro CPdCP sono stati affrontati temi di attualità, spesso 
però già presentati come scelte fatte da condividere. 
- il forte grido. Sicuramente sul tema immigrazione, stranieri e povertà sono state portate 
avanti con un impegno importante e coinvolgente, il tema giovani nella nostra società è 
stato affrontato e purtroppo abbandonato. 
- Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'Agnello. Per la "quotidianità" credo 
che abbia fatto tanto il singolo sacerdote, come consiglio non credo che abbiamo dato un 
grosso contributo 
 

2 Ma è davvero possibile consigliare nella Chiesa? 
 

- quali argomenti abbiamo trattato? credo che sia stato un CPdCP diverso dove all'inizio 
trattavamo svariati argomenti senza arrivare ad una scelta o ad un consiglio mentre 
successivamente abbiamo dedicato la maggior parte del tempo alla formazione. 
- quali decisioni abbiamo preso? decisioni nessuna, sicuramente consigliato. Non di solo 
Pane abbiamo condiviso a posteriori, cessione Chiesa di San Rocco consigliato, 
ambulatorio Non di solo Pane consigliato, con Educatori per Oratori purtroppo 
abbandonata dopo 2 sere di discussione di fronte al tema economico con un ricordo brutto 
di CPdCP. Questi sono gli argomenti che ricordo principalmente. 
- che cosa consegniamo come invito e suggerimento al nuovo Consiglio Pastorale? 
sicuramente il metodo commissioni che potrà fornire un grosso aiuto al discernimento, alla 
formazione di se stessi da intraprendere subito ad inizio percorso e la speranza che la 
comunità possa sempre più consigliare nelle scelte. Spero anche che il nuovo CPdCP possa 
dare delle linee chiare alle varie commissioni in special modo a quelle economiche che 
mostrano un volto decisionale e di scontro con le varie realtà sulle scelte o consigli  anche 
se sono sicuro che lo fanno con lo spirito caritatevole di volontari (per non entrare in 
equivoci, devono solo modificare il volto con il quale si presentano alla comunità). 
Un altro punto che consiglio, prima di affrontare un argomento che riguarda le nostre 
parrocchie, conoscerlo e viverlo per qualche giorno, lo si affronta con più conoscenza. 
 

3 Perchè proprio io? Come posso partecipare? 
 

Perchè la Chiesa, e quindi la comunità deve essere plurale, deve essere rappresentata da tu 


