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Quali argomenti abbiamo trattato? 
Nel corso di questi anni di CP sono stati molteplici gli argomenti trattati. Abbiamo 

parlato di questioni di ampio spettro come la Chiesa dalle Genti, formulando opinioni 
utili alla realizzazione del documento finale, ma abbiamo toccato temi delicati come 
la conduzione dei nostri oratori, in cui sono emerse legittime difformità di giudizio. 
Oggi andiamo a trattare e perfezionare l’avvio di nuove commissioni chiamate ad 
affrontare temi importanti quali la famiglia, le fragilità, l’evangelizzazione, il dialogo 
con il mondo. 

Il lavoro c’è stato e occorre sottolineare che questo che va a concludersi è stato il 
secondo CP da quando è nata la Comunità. Il primo è stato di transizione, con tutte le 
difficoltà implicite. 

 
Quali decisioni abbiamo preso? 
Qui, a mio avviso, è un punto debole dell’attività del Consiglio. A fronte di molte 

questioni trattate, sono state forse prese poche decisioni pratiche e definitive. 
Probabilmente  c’è bisogno di trovare una formula che renda più efficace il lavoro di 
CPdCP ed anche più visibile  

 
Che cosa consegniamo come invito e suggerimento al nuovo Consiglio 

Pastorale? 
Al nuovo Consiglio auguro di essere visto come uno strumento più visibile: stento 

a pensare che nella nostra Comunità il CP sia riconosciuto e si sappia cosa fa. È 
importante comunicare ciò che viene fatto. Proprio in merito alla comunicazione, sarà 
il caso di riprendere l’argomento e chiedere al nuovo CP di verificare l’operato delle 
commissioni partite ed in partenza . Bisogna evitare il rischio di far partire iniziative 
di cui poi non si sa o non si chiede nulla. 

Occorre un CP  più snello che  possa lavorare a stretto contatto col territorio, 
avvalendosi anche del consiglio delle varie assemblee parrocchiali, delle varie 
commissioni. 
Infine, ma non ultimo, deve essere chiaro quali siano le mansioni e le responsabilità 
dei vari consiglieri, ognuno dei quali deve portare la gioia della testimonianza del 
Vangelo e la comprensione dei problemi e delle opportunità della nostra Comunità. 


