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VERBALE 10 
           DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 
 
Il 09/05/2016 alle ore 21.00, nella sala parrocchiale, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
per discutere i seguenti punti. 
 
Ordine del giorno: 
1) Approvazione verbale del 11 aprile 2016. 
2) Lavoro di riflessione sulla Evangelii Gaudium (capitolo IV) 
 
Sono presenti: Garlappi don Luciano (parroco), Autelitano Maria, Cancelliere Conti Carla, Clerici suor 
Cristina, Conti Gabriele, Martire Alessandro, Merico Quatela Mirella, Poletti Chiara, Poletti Paola, Qua-
tela Pietro, , Lecca Annalisa, Martellucci Amati Paola, Schiavon Valeria, Brancaleoni Chiara, Fossati Lui-
gi, Radaelli Daniele, Poletti Claudio. 
Presenti anche i membri della Caritas Parrocchiale. 
 
Sono assenti giustificati: Genovese Melina, Palmerini Emilio, Ruggiero Palermo Emilia, Pettenò Eddy 
 
1) approvazione verbale precedente. 
Si approva all'unanimità il verbale del 11/04/2016 con le precisazioni di Autelitano Maria 
 
2) Lavoro di riflessione sulla Evangelii Gaudium (capitolo IV) 

E' stato concluso il lavoro di riflessione iniziato lo scorso anno con il duplice obiettivo di 
a) scoprire la “visione” di Chiesa verso cui ci sta spingendo lo Spirito 
b) e individuare i criteri per la valutazione socio-ecclesiale della nostra realtà. 
Di fronte alla possibilità e al rischio di “perderci” in criteri o prospettive personali o parziali, il riferi-
mento al magistero del Papa è il punto più sintetico e referenziale che abbiamo, e per questo diventa 
un imperativo morale conoscerlo e interiorizzarlo, soprattutto a partire - inizialmente - dalla Evangelii 

gaudium e poi - eventualmente - dalla Laudato sii e dalla Amoris Laetitia, senza trascurare le linee pa-
storali della nostra Chiesa ambrosiana e italiana. 
È molto importante “intenderci” sulle espressioni con cui il Papa sta orientando il cammino della Chie-
sa, in modo da avere dei contenuti condivisi in riferimento alle parole espresse. E questo richiede la 
franchezza del dialogo e la docilità dell’ascolto. 
Questo lavoro potrà sostenere la prossima prospettiva decanale di preparare la missione cittadina. 
 
Per questo è stata invitata la Caritas Parrocchiale, così da avere un contributo in più da parte di perso-
ne che lavorano direttamente nella "dimensione sociale", argomento del capitolo IV della Evangelii 

gaudium. 
Ci si è divisi secondo i gruppi delle 4 commissioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale per analizzare e 
approfondire il capitolo IV secondo questa suddivisione: 
EVANGELIZZAZIONE  i numeri   176-185; 
CARITÀ     186-216; 
LITURGIA     217-237; 
ORATORIO     238-258. 
Dopo il lavoro a gruppi ci si è riuniti e ogni gruppo ha sintetizzato i temi più importanti della parte che 
ha analizzato e su cui si è confrontato. 
Don Luciano provvederà a redigere un documento di sintesi delle analisi e considerazioni che sono 
emerse da condividere con il CPP e con tutta la Parrocchia 
 
Esauriti i punti all’O.d.G. la riunione termina alle ore 23.00. 
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