Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale di S. Andrea del 29.04.2013
Il giorno 29 aprile alle ore 21 si è tenuto il primo Consiglio Pastorale Parrocchiale di S. Andrea (costituito
con le elezioni del 23.03.2014) che aveva come ordine del giorno l’insediamento dei nuovi membri.
Erano presenti don Marco Bonfiglioli, Abruzzese Gianluca, Bastia Carla, Borsari Mario, Bruni Luca, Capitanio
Pio, Castellani Raffaella, De Luca Loris, Facchini Nicoletta, Saguatti Stefano, Tedeschi Loris, Tommasini
Gianni, Tommasini Luca, Venturoli Vanna e Zucchelli Elisabetta.
La riunione ha avuto 3 fasi:
1) Lettura e riflessione di alcuni brani dell’Evangelii Gaudium (nr. 111,113,114,120,121) al fine di porsi
nel migliore atteggiamento possibile a questo incarico.
2) Introduzione di don Marco che illustra le funzioni del CPP, le possibili modalità di convocazione
(parrocchiale o congiunto agli altri CPP dell’Unità Pastorale) ed i ruoli di moderatore e segretario da
eleggere seduta stante. E’ stato eletto moderatore Pio Capitanio e segretaria Raffaella Castellani.
Questi due membri parteciperanno al consiglio direttivo composto dalle medesime figure di
Bondanello e Sabbiuno, dai diaconi e dai parroci per definire l’ordine del giorno e la data della
successiva convocazione del CPP. Essi svolgono funzione di collegamento e aggiornamento
all’interno CPP, tra la comunità ed il CPP, tra il CPP o la comunità ed consiglio direttivo.
3) Analisi dei miglioramenti da attuare rispetto alla gestione precedente, questo quanto emerso:
- serve maggiore concretezza e meno dispersione durante i CPP congiunti
- valutare con attenzione la fattibilità dei progetti e delle proposte, affinché possano poi essere
realizzati al meglio
- precisare che alla formazione delle commissioni di studio possono partecipare anche persone
esterne ai CPP
- maggiore efficienza nel riportare alla comunità tutto ciò che è emerso da un CPP utilizzando il sito
(esaustivi verbali sul sito nel giro 2/3 giorni)
- gestione del sito che riporti lo statuto e metta in evidenza l’arrivo del verbale
Viene espressa l’utilità di un CPP congiunto nel mese di giugno al fine di avere ampio margine prima
dell’inizio del prossimo anno pastorale. Viene valutato utile indire un CPP congiunto ogni 30/45 giorni.
L’assemblea si scioglie alle 22.40.

