
Parrocchia S. Eusebio – Cinisello Parrocchia S. Balsamo Consiglio Pastorale 2020-2025 
 

 

VERBALE Nº 1 
 

Il 13/01/2020 alle ore 21.00, nella sala parrocchiale, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale per di-
scutere i seguenti punti. 
 
Ordine del giorno: 

 Presentazione e organizzazione del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 
Autelitano Maria, Clerici Cristina, Conti Gabriele, Dal Col Augusta, Di Bella Donatella, Fossati Luigi, Garcia 
Fulvio, Don Luciano Garlappi, Gullo Pietro, Martire Alessandro, Merico Mirella, Nale Valeria, Palermo Vincen-
zo, Quatela Pietro, Ruggiero Emilia 
 
Presentazione e organizzazione del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
Don Luciano ha presentato i membri del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale e ha invitato a uno scambio 
di pensieri e considerazioni per chiarire insieme il significato e il compito del consiglio pastorale, a partire 
dall’esperienza trascorsa per chi era presente nel precedente CPP. 
 
Luigi: ha sottolineato come molte volte il vecchio CPP ha dovuto affrontare problematiche di tipo organizza-
tivo e economiche (vedasi progetto Agorà ecc) e meno altri aspetti della vita pastorale della Parrocchia; sono 
stati importanti i momenti e le giornate di condivisione e confronto che il CPP, anche aperto a tutta la Par-
rocchia, ha organizzato e proposto soprattutto a inizio e fine d’anno. 
 
Emilia: l’esperienza vissuta nel CPP in questi anni mette in luce che ci sono state molte riflessioni e discus-
sioni su vari temi della vita comunitaria ma che i riscontri e frutti di questo non siano stati molti; importante 
è il ritorno del pensiero e del lavoro del CPP verso la comunità. 
 
Don Luciano: la composizione del CPP non ha una rappresentanza sistematica di ogni gruppo della Parroc-
chia ma, sostanzialmente, tutte le realtà della vita della comunità sono presenti nella composizione del nuo-
vo CPP. 
 
Alessandro: in relazione ai problemi che ci sono stati nel passato CPP e per creare un corretto canale di co-
municazione con la comunità, bisogna definire insieme le modalità di comunicazione e di informazione dei 
lavori e degli indirizzi che vengono assunti nelle sedute del CPP  
 
Pietro Q.: il lavoro del CPP deve partire dal capire bene la realtà parrocchiale e cittadina in cui viviamo, e uno 
scambio proficuo di esperienze e opinioni è molto importante. 
Gli argomenti trattati sono stati a volte difficili da affrontare ma hanno portato comunque a una crescita per-
sonale della propria esperienza; ognuno ha contribuito, a proprio modo, a dare un personale apporto alla di-
scussione del tema trattato. 
L’esperienza del CPP è stata complessivamente positiva e ci ha aiutato ad aprirci alla conoscenza e al rappor-
to con gli altri, per costruire qualcosa per il bene della Parrocchia, anche in riferimento agli aspetti pratici ( 
economici ecc) 
 
Gabriele: la Parrocchia parte da una realtà di persone non più giovani che vivono la vita della comunità. 
Si da atto che non ci sono state le elezioni del nuovo CPP perché non ci sono stati candidati in numero suffi-
ciente, e questo aspetto deve essere spiegato alla comunità parrocchiale per informare come si è arrivati a 
costituire il nuovo CPP. 
L’organizzazione e il lavoro del CPP non prevede “votazioni”; il Parroco è il responsabile unico della Parroc-
chia come da incarico del Vescovo, la discussione in CPP si deve svolgere in modalità di confronto e di aper-
tura reciproca, per affiancare e sostenere il parroco nelle scelte di indirizzo della vita parrocchiale. 
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Luigi: ogni gruppo parrocchiale ha avuto poco tempo per illustrare e riportare al CPP il proprio lavoro e le 
proprie attività, per una dovuta conoscenza di tutti dei percorsi formativi e di crescita delle realtà parroc-
chiali. 
 
Maria : a partire da una lunga esperienza all’interno dei CPP, ognuno di noi si pone e affronta i temi trattati a 
partire dal proprio io e dai limiti del proprio percorso di fede. 
 
Augusta: ognuno di noi deve capire quale contributo può dare al CPP ponendosi di fronte ai propri limiti. 
 
Donatella: importanza di creare un gruppo amalgamato per affrontare i temi in discussione volta per volta. 
 
Don Luciano: Il CPP è il luogo dove si pensa insieme, non è una sede parlamentare, ci si scambiano delle idee, 
si prendono delle decisioni e si fanno delle scelte, il tutto in coordinamento con i pensieri e i ragionamenti 
del Parroco che è il responsabile della Parrocchia. 
Il CPP collabora con il Parroco nell’espletamento del suo mandato. 
Ci sono state nel passato anche accesi dibattiti su alcuni temi, il tutto deve sempre ritornare a un giusto rap-
porto personale. 
Il lavoro complessivo del vecchio CPP ha portato a stilare la “Carta di intendi” che indica le linee guida 
dell’azione pasorale della comunità. 
La programmazione pastorale deve portare al coinvolgimento della parrocchia non solo dicendo cosa ab-
biamo detto e deciso in consiglio, ma ogni membro del CPP deve diventare stimolo nelle persone per creare 
una corresponsabilità alla partecipazione alla vita comunitaria e deve essere riferimento per le persone che 
incontriamo.  
 
Pietro G.: il CPP deve dare una struttura organizzativa alla Parrocchia, indicando dei compiti e responsabiliz-
zando le persone con iniziative allargate a tutti. 
 
Valeria: ci deve essere la possibilità nel CPP di discutere e analizzare situazioni e problematiche che vengono 
a crearsi all’interno della comunità. 
 
Fulvio: importante è il tema della comunicazione delle attività dei vari gruppi alla Parrocchia per dare la cor-
retta visibilità alle nostre iniziative, scrivendo cosa stiamo facendo e come ci stiamo muovendo. 
 
Sul tema della “comunicazione”  viene deciso che si procederà a verbalizzare le discussioni del CPP ( compito 
assegnato a Alessandro e Augusta) e don Luciano provvederà a dare la massima informativa alla Parrocchia ( 
tramite Notiziario/Informatore) 
Don Luciano provvederà a preparare l’O.D.G. delle sedute del CPP e i consiglieri potranno richiedere di porre 
in argomento ulteriori temi da trattare. 
 
Varie ed eventuali 
Don Luciano informa che la FOM diocesana nell’ambito del progetto “Oratorio 2020 “, e dopo la fase di anali-
si che si è tenuta nel 2019, chiede ora che ciascun oratorio definisca un suo percorso educativo “Creare e 
progettare”; sul sito FOM è stato pubblicato il relativo materiale di supporto. 
Il progetto dovrebbe attivare iniziative per coinvolgere le persone e i ragazzi per una nuova presenza in Ora-
torio; bisogna capire noi come oratorio S. Eusebio come vogliamo muoverci, a chi proporre l’iniziativa e in 
che modo, e quali persone si mettono a disposizione per fare questo. 
Suor Cristina sottolinea la situazione della realtà giovanile della nostra città che vede ormai la presenza di 
strutture giovanili solo a livello decanale.  
 

La riunione termina alle ore 22.45. 
 

Presidente:                                                                                               Segretario: 
Don Luciano Garlappi                                                                              Alessandro Martire 

 


