
Verbale del Consiglio Pastorale del 24 ottobre 2017 
 

Il CPP si è riunito alle 20.30 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Preghiera di inizio. 

2. Lettura ed approvazione del verbale del precedente Consiglio Pastorale. 

3. Riflessioni e considerazioni sulla lettera allegata alla presente convocazione. 

4. Apriamo la discussione sul tema dei “giovani”. Proposte per attuare l’ascolto dei giovani.  

5. L’esperienza del gruppo Ministeriale nella prospettiva del fine mandato. 

6. Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Don Diego, Kia Giuriato, Elisabetta Mariotto, Silvia Mariotto, Francesco Naletto, Carla 

Baretta, Anna Loto, Michela Zecchin, Sandra Solares, Simone Cherubin, Corrado Chinato, Michele 

Benin, Damiano Boseggia, Suor Adelinda. 

 

Silvia è stata eletta nel CPP come rappresentante del CPAE.  

 

Dopo la preghiera di inizio, è stata letta la lettera (sotto riportata) inviata a tutti i membri del CPP in 

concomitanza con  la convocazione del presente CPP 
 

Carissimi, 

    vogliamo farvi partecipi della riflessione emersa all’interno della Segreteria del Consiglio, alla luce degli 
ultimi appuntamenti vissuti come CPP. 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale dev’essere un autentico “segno della ministerialità della chiesa e 

strumento privilegiato per manifestare e vivere la comunione e la corresponsabilità all’interno della 
parrocchia”. 

  Abbiamo constatato una generale difficoltà sull’andamento dei nostri incontri. 

 

La nostra riflessione nasce da due fondamentali ed evidenti considerazioni: 

 La prima considerazione riguarda la carente presenza riscontrata nei due ultimi appuntamenti del CPP. 

L’11 giugno scorso, in occasione dell’uscita a Lonigo a conclusione dell’anno pastorale; e lo scorso 28 

settembre, primo incontro del nuovo anno pastorale. Sono stati due appuntamenti particolarmente 

importanti, per permettere la verifica del programma pastorale concluso e per presentare quello del 

nuovo anno. In questi due incontri c’è stata una presenza di poco superiore al 50%, che ha rischiato di 

vanificare il lavoro di quanti sono stati chiamati a preparare i diversi momenti, oltre che penalizzare 

l’impegno e la buona volontà di quanti erano presenti. 

 La seconda considerazione è rivolta ad un più generale atteggiamento riscontrato in molti dei nostri 

appuntamenti. Si nota una limitata propensione al confronto ed alla condivisione delle diverse proposte 

presentate. Il rischio è quello di compromettere la capacità di operare delle scelte comunitarie.  

 

Il nostro lavoro dovrebbe essere il “risultato di un discernimento compiuto insieme, alla luce dello 

Spirito e con il contributo proprio di ogni persona e di ogni ministero ecclesiale”.  

Di conseguenza pensiamo venga meno anche il compito di trasmettere le scelte operate all’interno del 

CPP, nei diversi ambiti pastorali. Tutta la Comunità Parrocchiale dovrebbe sentire il coinvolgimento dei 
diversi gruppi che rendono concreti gli indirizzi proposti dal piano pastorale parrocchiale attraverso 

specifiche proposte ed attività. 

 

Siamo certamente consapevoli che ciascuno di noi è chiamato a rispondere ad innumerevoli impegni in 
ambito personale, familiare e lavorativo. Allo stesso tempo ricordiamo che l’aver accettato di far parte del 

CPP, comporta una responsabilità ben precisa nei confronti della Comunità.  

Il CPP è “un gruppo di fedeli (presbiteri, laici e consacrati) che, in rappresentanza e a servizio della 

comunità parrocchiale, cerca di attuare la missione della Chiesa”. 



Non è certo nostra intenzione puntare il dito contro qualcuno, ne tanto meno spaventare alcuno, ma 

semplicemente contribuire perché ognuno possa trovare le giuste motivazioni che consentano poi a tutto il 

CPP di intraprendere un cammino più partecipato, più spedito e condiviso. 
 

   Vogliamo chiedere in tal senso l’aiuto del Signore e la protezione di Maria, affinché ci guidi e ci dia la 

forza per affrontare con coraggio il compito che ancora ci attende. 
   Vi aspettiamo quindi con uno slancio ritrovato al nostro prossimo appuntamento fissato, come da 

calendario, per martedì 24 ottobre, durante il quale avremo modo di poterci confrontare anche sui contenuti 

della presente riflessione. 

   Nel frattempo vi ringraziamo e vi salutiamo con affetto. 
 

 

Per la Segreteria del CPP 
 

 

 
IL SEGRETARIO   Simone Cherubin   IL PARROCO     don Diego Castagna 

 

 

Corrado alla luce di quanto evidenziato sulla lettera, introduce i motivi del nostro stare insieme 

come CPP e desidera che nella presente serata ognuno si possa esprimere liberamente in tal senso. 

 

Chiara sottolinea che si è qui nel CPP per spirito di servizio e che ogni persona ha il suo modo di 

fare. Prendendo come esempio una lezione scolastica può succedere che anche la migliore delle 

lezioni preparata nei minimi dettagli cada nel vuoto e non produca niente nei ragazzi. Potrebbe 

anche essere che il problema non siano i ragazzi, ma i contenuti che magari sono sconosciuti o non 

comprensibili. Come impegno nel CPP ho avuto alti e bassi per svariati motivi quali l’impegno 

politico ed altri. Ritengo molto utile il calendario degli appuntamenti. 

Fare gruppo è difficile specie con persone nuove; bello sarebbe creare delle situazioni per stare 

insieme, per fare gruppo e che possano agevolare il fatto di essere propositivi. 

 

Elisabetta sostiene che non c’è molta attività insieme. Alcune persone poi, attuali componenti del 

CPP, si sono sentiti in dovere/obbligo di appartenere al CPP stesso dato che è difficile trovare 

persone per questo ruolo. Alcune volte gli argomenti trattati sono poco conosciuti, quindi si fa fatica 

ad esprimersi. 

 

Carla a volte si trova in difficoltà e rimane bloccata perché pensa che all’interno del CPP ci sono 

persone sicuramente più competenti e preparate per parlare ed esprimere le proprie opinioni. Cerca 

sempre di essere presente al CPP, è bello anche solo ascoltare, a volte però manca lo sprint. 

 

Sandra è alla prima esperienza e si trova d’accordo con Elisabetta. E’ bello ascoltare e partecipare, 

nota però un po’ di menefreghismo. E’ difficile rappresentare l’ambito (caritativo). Andiamo 

comunque avanti con le persone che ci sono. 

 

Michela pone l’accento sul fatto che il CPP è un servizio per la comunità. E’ piacevole pregare 

insieme, a volte però sembra che le idee vengano più dai gruppi, poi arrivino al Parroco e 

successivamente al CPP e non il viceversa. C’è quindi confusione sul ruolo del CPP. 

 

Anna si sente in difficoltà a proporre ed a concretizzare anche perché non conosce bene le persone 

componenti il CPP. A volte è a disagio a fare proposte per la difficoltà poi di doverle magari portare 

avanti. Sicuramente Dio ha un progetto su ognuno di noi e sa che lo possiamo fare; questo vale 

anche in riferimento al prossimo lavoro sui giovani. Propone per conoscere le persone che durante 

le celebrazioni, al momento del segno della pace, ci si possa dire il nome. 



Damiano vede il CPP come una cosa istituzionale più che una officina di idee. Vede in pratica i 

CPP come una formalità. Le dinamiche della nostra Comunità nascono in altri luoghi, non sa pero 

se questo è corretto. A volte c’è quasi la paura di proporre idee per il rischio poi di doverle portare 

avanti in quanto ognuno di noi ha già i suoi compiti ed impegni. 

 

Corrado pone una domanda. Se ad Arcole non ci fosse il CPP, chi ne sentirebbe la mancanza? La 

Parrocchia andrebbe avanti lo stesso? Secondo Corrado al momento non cambierebbe nulla, la vita 

Parrocchiale è già impostata (vedi il Catechismo, i lettori, i vari gruppi, il Noi). Se stanno così le 

cose il CPP è una cosa in più, invece dovrebbe essere l’opposto. Il CPP deve dare le linee guida, è 

un luogo in cui si danno gli indirizzi ossia dove dobbiamo andare, non come lo dobbiamo fare. 

 

Francesco sostiene che il CPP non è pratico, alcuni componenti del CPP non vengono più perché 

non hanno capito a cosa serve. Sarebbe corretto che il CPP desse le linee guide per la comunità, ma 

fondamentalmente i gruppi vanno comunque avanti lo stesso. 

 

Damiano pone una domanda a Don Diego: il presente CPP ti serve così com’è oppure ti servirebbe 

qualcosa di diverso? 

 

Don Diego risponde che il ruolo del CPP è di consiglio sulle cose utili da fare. E’ una vicinanza, ma  

piacerebbe una cosa molto più partecipata, più coinvolgente. Ha bisogno di avere sempre gente 

intorno. Don Diego poi passa alla lettura di una serie di riflessioni e proposte: 

 La scritta in marmo rotta “Casa della dottrina Cristiana” ritrovata  nel magazzino può 

rappresentare il crollo del sistema catechismo che per molto tempo ha funzionato bene. 

 Piantumazione di un ulivo sul sagrato con intorno le pietre rotte ed una scultura con inciso il 

versetto “Io sono la via, la verità e la vita”. Ciò simboleggiare che anche dai resti può 

nascere qualcosa di nuovo (citati ”Ed ecco il velo del tempio si squarciò” ed “Un germoglio 

spunterà dal tronco di Jesse”). 

 Per la giornata mondiale del povero proposta dal Papa e come provocazione al fatto che in 

oratorio sulle panchine ha dormito un ragazzo Marocchino, viene proposta una notte di 

condivisione ossia dormire un’ora davanti all’ulivo la notte del 18/novembre per sentirci 

germoglio vivo e fermento vivace per la nostra Comunità. 

 

 

 

Il consiglio termina alle ore 23.00 senza aver trattato i punti 4 e 5 dell’ordine del giorno. 


