
 

 

 

SCHEDA RIFLESSIONE/VERIFICA PER I CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 

PARROCCHIA:   S.PIO X – CINISELLO BALSAMO (MI) 
 
 
Le sollecitazioni che seguono sono rivolte agli attuali componenti il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, riguardano il lavoro da essi svolto nel proprio Consiglio e l’esperienza che 
hanno maturato. 
 
1. Qual è la vostra percezione riguardo la qualità del lavoro in generale che il vostro 

Consiglio ha svolto?  
 
Ci pare che il lavoro svolto ultimamente ci abbia permesso di migliorare la 
consapevolezza del nostro ruolo all’interno della comunità, sforzandoci di 
approfondire la ricerca dei contenuti che strutturano l’agire pastorale.   
 
2. Quanto il lavoro svolto dal vostro Consiglio e le decisioni che sono state assunte 

rientrano in una visione di pastorale d’insieme comune a tutto il decanato? Vi pare di 
essere riusciti a lavorare tenendo conto anche del contesto più generale del decanato? 
E’ stato difficile? Cosa lo ha eventualmente impedito o reso difficoltoso?  
 

Il nostro agire tiene conto del contesto del decanato. 
Avvertiamo il bisogno di aprire da parte del Consiglio Pastorale Decanale una 
riflessione sui motivi delle difficoltà incontrate negli ultimi anni al raggiungimento 
di una reale pastorale d’insieme, che non si limiti ad uniformare progetti e 
iniziative. 
 
3. Quale percezione avete della realtà del decanato? Vi sentite davvero coinvolti in 

questa realtà più grande? 
 
Avvertiamo l’importanza della realtà decanale, ma al tempo stesso percepiamo una 
carenza di lungimiranza e di progettualità a lungo termine. Vorremmo ricevere dal 
decanato maggiori contributi e stimoli su questo. 

 
4. Quali suggerimenti vi sentite di dare per migliorare l’efficacia del vostro lavoro nel 

Consiglio e il rapporto tra i vari organismi pastorali che operano nel contesto del 
decanato? 

 
Occorre investire nella formazione, coinvolgendo preti e laici, insieme, per  
abituarsi a lavorare insieme.  
Far tesoro delle capacità/sensibilità specifiche presenti in alcune realtà 
(soprattutto parrocchiali)  per farle diventare risorse per tutto il decanato. 

 
 
 

 
 
 
 


