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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI DEL CPP
Non sono di competenza del consiglio pastorale i compiti direttamente di carattere esecutivo e organizzativo. Tali compiti
spettano agli organismi e alle commissioni competenti, anche coordinati tra loro. Al consiglio pastorale tocca individuare,
promuovere, indirizzare, animare, coordinare e verificare tali realtà, che dovranno essere adeguatamente rappresentate
nel consiglio pastorale (cf. Sinodo 47° cost. 149, § 1). «Qualora, per motivi obiettivi, non fosse possibile costituire
un'apposita commissione, si garantisca lo svolgimento delle attività pastorali relative da parte almeno di qualche singola
persona» (cost. 149, § 2), sempre con la promozione e il coordinamento del consiglio pastorale.
Spetta alla singola comunità pastorale o parrocchia stabilire quali siano le commissioni da costituire (nelle comunità
pastorali si distinguono commissioni di tutta la comunità pastorale ed eventuali commissioni parrocchiali), definendone
la natura stabile (ad es. per la liturgia, la carità, la famiglia, la Chiesa dalle genti) o transitoria e i criteri di periodico
aggiornamento nella composizione. (Direttorio 5.1.2.)
Secondo l'opportunità il CPCP e il CPP nel loro insieme, o il responsabile di comunità pastorale (o il parroco), uditi i
moderatori, possono costituire una o più commissioni temporanee per preparare argomenti all’ordine del giorno delle
varie sessioni. Le commissioni sono costituite da consiglieri eletti dal consiglio oppure incaricati dal responsabile di
comunità pastorale o dal parroco (uditi i moderatori). Nella costituzione di tali commissioni temporanee si valorizzeranno
i fedeli appartenenti ai diversi organismi presenti in parrocchia o in comunità pastorale e i fedeli incaricati per determinati
settori. (Direttorio 5.1.4.4.)
Alla luce di queste indicazioni, suggeriamo di procedere in questo modo.
Costituiamo all’interno del CPP delle commissioni stabili: il loro ruolo è quello di interfacciarsi con le corrispettive
commissioni già presenti in parrocchia (se esistenti) per:
- Iniziare a valutare il lavoro fatto finora per presentare un resoconto al CPP secondo un calendario che
predisporremo nell’anno prossimo;
- elaborare in modo preciso le attività da calendarizzare per l’anno pastorale 2020-2021 relative al loro settore.
Le commissioni del CPP dovranno trovarsi insieme con le corrispettive commissioni parrocchiali dove esistenti entro il
mese di maggio per presentare poi il lavoro nel contesto di un sabato mattina insieme a giugno: l’obiettivo di questa
seduta sarà soprattutto quello di iniziare a stendere un calendario generale delle attività parrocchiale per il prossimo anno
pastorale.
Queste le commissioni permanenti:
COMMISSIONE I: LITURGIA E PREGHIERA
Celebrazioni liturgiche, momenti e proposte di preghiera nei vari periodi dell’anno; gli spazi e l’uso della chiesa. Ministri
straordinari dell’Eucaristia e pastorale degli infermi.
COMMISSIONE II: FORMAZIONE ADULTI
Il piano formativo di catechesi degli adulti, comprendente i momenti di ascolto della Parola di Dio, di catechesi vera e
propria in tutte le sue declinazioni (teologica, socio-politica, ecumenica, biblica…) nei vari tempi dell’anno. Gruppo Terza
età. Pellegrinaggi e iniziative culturali. Interfacciarsi con il circolo ACLI.
COMMISSIONE III: PASTORALE GIOVANILE E ORATORIO
Settore della catechesi dell’Iniziazione Cristiana e dei cammini che si riferiscono al dopo-cresima: medie, adolescenti e
giovani. In generale anche tutto ciò che riguarda le proposte dell’oratorio rivolte a queste fasce di età (oratorio feriale,
esperienze comuni, sport, tempo libero). Interfacciarsi con la Polisportiva.
COMMISSIONE IV: PASTORALE FAMILIARE
Cammini di preparazione al battesimo dei bambini; itinerario di preparazione al matrimonio; pastorale famigliare
propriamente detta.
COMMISSIONE V: CARITÀ E MISSIONE
Servizi e progetti legati alla carità; gruppo missionario. Interfacciarsi con Locanda di Gerico.

Proposta di itinerario


a febbraio: distribuzione dei due documenti: “La partecipazione appassionata all’opera di Dio” e “formazione e
prevenzione”



Seduta prima della quaresima per le risonanze legate ai due documenti e alla visita del vicario episcopale.
o Impostazione e illustrazione dei lavori delle commissioni.
o Proposte per la quaresima e la settimana santa.
o Costituzione della commissione preparatoria alla festa patronale



Seduta subito dopo Pasqua per mettere a tema la festa patronale e per la presentazione del bilancio



Seduta a giugno (un sabato mattina) per la verifica della festa patronale e per raccogliere il lavoro delle
commissioni relative all’anno pastorale 2020-2021, per formulare la prima bozza del calendario pastorale.



A settembre, incontro per approfondire la lettera pastorale e approvare il calendario pastorale



Nei mesi successivi presa in esame di ogni singola commissione per valutare ogni ambito pastorale della
parrocchia e giungere ad un quadro di insieme per la stesura del nuovo progetto educativo parrocchiale. Potrebbe
essere predisposta una traccia di lavoro in modo tale che le diverse commissioni arrivino a stendere un documento
da condividere: l’insieme dei lavori delle rispettive commissioni costituirà il progetto educativo finale.

