VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE APERTO
ALLA COMUNITA’
Il giorno 28 del mese di Gennaio dell’anno 2022, nella stanza virtuale di G-Meet
(http://meet.google.com/sdo-ymhq-jmd), si tiene il Consiglio Pastorale Parrocchiale, con il seguente
ordine del giorno:
1) Introduzione al Sinodo. Area tematica Autorità e partecipazione
In quanto evento di preparazione al Sinodo, la partecipazione è allargata anche ad altri membri della
comunità che non compongono il Consiglio.
Presiede il Presidente del Consiglio, Don Domenico Malmusi
Funge da segretario Marcello Reggiani
Discutendo del tema, si cerca contemporaneamente di capire come strutturare la proposta di
riflessione alla comunità sul Sinodo.
Si afferma l’importanza di una riflessione comunitaria che sia radicata nella realtà locale e
parrocchiale, ma che lasci anche il respiro per uno sguardo alla Chiesa più generalmente intesa.
Proprio sul tema dell’autorità, per esempio, in diversi segnalano che ciò che vivono nella comunità
è esperienza di autorevolezza più che autorità, una esperienza che nasce dalla relazione e che è
conquistata sul campo e sempre confermata, non decisa una volta per tutte e neanche legata
esclusivamente alla figura del sacerdote.
Fondamentale, per sentire l’autorevolezza e sperimentare la partecipazione, è avere occasioni di
incontro. È quindi più difficile ritrovare questo tipo di relazione allargando lo spettro di indagine
(diocesi, Chiesa). Rispetto alla diocesi, ci si chiede se esistano sufficienti possibilità di incontro, se
le ignoriamo o se non suscitano abbastanza il nostro interesse. Più che di autorità qualcuno
preferisce parlare di guida, e ritiene che in questo momento il sacerdote, il vescovo e il Papa
forniscono questa guida, almeno negli ambiti di fede.
Il Sinodo deve diventare per la nostra comunità uno “stile”, un percorso che portiamo avanti lungo
il tempo, cercando di camminare insieme come comunità. Per questo, è importante sì preparare un
percorso secondo i tempi stabiliti dal Sinodo (aprile 2022), ma anche continuare parallelamente e in
seguito a camminare insieme anche oltre questa scadenza.
Si rileva come un linguaggio semplice sia un primo elemento da tenere presente nella preparazione
di questo percorso. Dobbiamo raccontare la nostra comunità, e quindi usare un linguaggio
comprensibile a tutti è fondamentale perché il nostro sia un racconto di qualcosa di vivo.

Dobbiamo cercare, in generale e in vista del Sinodo, di coinvolgere maggiormente le persone.
Qualcuno rileva che solitamente la paura dell’impegno gravoso e del giudizio altrui allontanino
dall’assunzione di responsabilità all’interno della parrocchia: per cui chiamare a piccoli servizi ed
impegnarsi a non giudicare sono modalità che possono invogliare ad una più ampia partecipazione.
Su questo, l’esempio della catechesi nella parrocchia è prezioso, e può essere continuato in questa
modalità. Riguardo al Sinodo invece, qualcuno ritiene che se venissero dibattuti temi di interesse
generale e di attualità (si fa l’esempio dell’omosessualità e del sacerdozio femminile) l’interesse e il
coinvolgimento sarebbero maggiori. Si sente in generale, data la criticità della scadenza rapida, di
trovare soluzioni che al contempo permettano un giusto approfondimento delle questioni ma allo
stesso tempo siano proposte alla più ampia comunità.
Dopo un dibattito sulle modalità operative più efficaci da prendere in considerazione si decide di
riflettere sul sinodo parallelamente nei vari gruppi (che agiranno autonomamente a seconda delle
rispettive disponibilità) ma anche con l’assemblea della comunità. Per il lavoro in assemblea, si
decide di operare secondo le seguenti scadenze:
● Domenica 6 febbraio: breve momento introduttivo in cui si spiega brevemente il significato
del sinodo e del lavoro che intendiamo svolgere insieme, consegnando alla comunità la
«mappa del cammino sinodale» e una serie di domande per avviare la riflessione personale.
● Domenica 13 febbraio: primo incontro di riflessione sul Sinodo, con tema La Chiesa dentro.
Alcuni responsabili preparano una breve traccia introduttiva sul tema e propongono
all’assemblea della comunità (riunita dopo la celebrazione della messa) tre domande su cui
confrontarsi. Al termine dell’incontro, verrà elaborata una sintesi di quanto emerso.
● Domenica 13 marzo: secondo incontro, con tema La Chiesa fuori, da compiere nelle stesse
modalità.
● Domenica 2 aprile: terzo e ultimo incontro, con tema La Chiesa che cambia.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta del consiglio è dichiarata chiusa alle ore 23.00
Il consiglio dichiara letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.
Il segretario viene incaricato della pubblicazione del verbale all’interno dell’apposito quaderno.
Il presente verbale sarà, inoltre, condiviso attraverso i canali di comunicazione del CPP e ai gruppi
della Parrocchia. Verrà, inoltre, reso reperibile alla comunità attraverso la pubblicazione sul sito
web della parrocchia e all’albo.
San Damaso, lì 28 / 01 / 2022
IL SEGRETARIO
Marcello Reggiani

IL PRESIDENTE
Don Domenico Malmusi

