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Carissimi membri dei consigli pastorali delle nostre tre parrocchie, 
vi raggiungiamo con questa lettera nella quale comunichiamo l’ordine del giorno degli  incontri che 

terremo nel prossimo tempo. Uno spazio congruo è dedicato  a tre domande attraverso le quali vorremmo 
iniziare una riflessione condivisa circa gli organismi di  partecipazione (consigli vari) delle nostre parrocchie. 

Vi ringraziamo in anticipo per la disponibilità dimostrata in questa fase di passaggio. All’inizio, essa ha 
trovato tutti un po’ impreparati e smarriti ma il tempo sta dimostrando anche atteggiamenti volenterosi e 
desiderosi di continuare a camminare nelle proprie comunità e nella relazione tra parrocchie, per costruire la 
chiesa del Signore. Ora, dopo quasi due anni di cammino insieme, che sono serviti anche per capire cosa vuol 
dire collaborare, condividere un pastore “in tre” vorremmo provare a considerare insieme i prossimi passi.  

In attesa di vedervi preso, vi auguriamo un buon lavoro 
Don Mario Basso, coordinatore della Collaborazione  

unitamente al Consiglio della Collaborazione Pastorale 
 
 

 
 
Date di convocazione: 
Zero Branco: Lunedì 27 ottobre 2014 ore 20.45 in Oratorio (aula verde); 
S. Alberto: Martedì 28 ottobre 2014 ore 20.45 in Canonica (stanza al piano terra); 
Scandolara: Mercoledì 29 ottobre 2014 ore 20.45 in Casa della Comunità (sala multimediale). 
 
Ordine del giorno: 

1. Veloce ricognizione circa avvii dei settori di pastorale: appelli, segni di speranza, fatiche; 
2. Condivisione a partire dalle domande riportate sotto; 
3. Comunicazioni da parte del parroco; 
4. Varie ed Eventuali. 

 
 

 
Domande per il confronto nei Consigli Pastorali Parrocchiali  

delle singole parrocchie: 
 
La situazione.  
Con l’inizio dell’esperienza della collaborazione pastorale sta maturando la necessità di ripensare la vita delle 
nostre comunità e in particolare i luoghi di consiglio e di confronto.  
L’esperienza, inoltre, ci mostra che sono già fiorite occasioni di coordinamento tra settori di pastorale: catechesi, 
azione cattolica, giovani, carità lavorano già a livello inter-parrocchiale ed è per molti una grande ricchezza. 
Vivendo queste novità, da molti nasce, giustamente, la domanda circa il senso, la natura le competenze dei 
Consigli Pastorali in ordine alla vita della collaborazione e in relazione alle competenze del Consiglio della 
collaborazione (che comunque sono in via di definizione e da pensare insieme ai CPP). 
Vorremmo quindi avviare un confronto più metodico a partire dai CPP per imboccare una strada di ri-
pensamento condiviso. Esso poi vivrà anche un confronto a livello diocesano. 
Da qui nasce la semplice traccia di domande che segue per avviare il lavoro 
Livello diocesano?    
 
Qualche domanda per il confronto. 

1. La vita della nostra collaborazione ci sta chiedendo di rivedere, ripensare, rigenerare i luoghi di 
partecipazione e i consigli pastorali. Pensando al futuro, tu quali prospettive intravedi?  
 

Prosegue sul retro 
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2. Rimane prezioso un confronto anche all’interno delle singole comunità (per comunicare, per scambiarsi 
informazioni, per camminare insieme…). Tu  come pensi un luogo in cui conoscere e “tessere rete” 
anche nella singola parrocchia?  
 

3. La nostra realtà ci sta chiedendo di ridefinire il ruolo del prete e del laico. Quali sfide vedi? Quali 
attenzioni tenere presenti? Che opinione hai? 
 

Se ti è possibile allarga il confronto anche con le persone del tuo gruppo di riferimento. Sempre se ti è possibile, 
fa pervenire al Consiglio anche qualche riga per iscritto. 
 
Il lavoro di condivisione sarà raccolto e sarà oggetto del discernimento del Consiglio della Collaborazione del 19 
novembre 2014 prossimo a Scandolara. Troveremo poi il modo di continuare insieme la riflessione. Inoltre, 
attiveremo anche un confronto con la diocesi a partire dal nostro lavoro. 
 

 


