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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE MARTEDI’ 29 NOVEMBRE 2016
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito martedì 29 novembre 2016 alle ore 21.00 nella Sala
Consiliare per affrontare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
che prevede, come unico punto, la riflessione e confronto finalizzati alla raccolta dei dati per la
Missione cittadina riguardanti il Consiglio pastorale stesso.
Consiglieri presenti n. 18 - assenti giustificati n. 21 - Presiede il Parroco don Emilio Scarpellini.
L’incontro ha inizio con la preghiera, al termine della quale si passa subito ad esaminare la scheda
n. 03 “Insieme per la Missione” relativa al Consiglio pastorale parrocchiale.
Massimo Buffa nel suo ruolo di “Facilitatore” introduce l’argomento per poi proseguire con le
domande riportate nella scheda sulle quali il Consiglio è chiamato a confrontarsi e ad esprimere un
parere.
Tutti i Consiglieri sono quindi invitati ad esprimere il proprio parere punto per punto sugli argomenti
previsti dalla scheda, evitando di aprire una discussione sulle opinioni espresse da ciascuno, poiché
l’obiettivo è quello di una raccolta di dati e di elaborazione di una sintesi degli stessi, e non quello
di pervenire ad una decisione sugli argomenti posti.
Vengono così affrontati gli argomenti riguardanti i temi “Famiglia”, “Adulti”, “Vita Ecclesiale”,
“Carità e Testimonianza”, registrando grande partecipazione e coinvolgimento da parte di tutti i
Consiglieri.
Proprio a seguito della grande partecipazione e coinvolgimento, la riunione si protrae fino alle ore
23.40, momento in cui, per decisione unanime, si stabilisce di chiudere la riunione stessa e di
affrontare i successivi temi “Scuola”, “Lavoro”, “Tempo Libero” attraverso uno scambio di
comunicazioni via e-mail con il “Facilitatore”.
La verbalizzazione dei temi trattati in questa seduta (“Famiglia”, “Adulti”, “Vita Ecclesiale”,
“Carità e Testimonianza” ) così come dei temi che saranno affrontati attraverso la raccolta dei
dati ricevuti via e-mail dai consiglieri (“Scuola”, “Lavoro”, “Tempo Libero”) è affidata a Massimo
Buffa e sarà allegata al presente verbale.
Il Segretario
Liliana Strafella

Il Presidente
Don Emilio Scarpellini
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