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DOMENICA 20 OTTOBRE verrà eletto il nuovo Consiglio Pastorale
Parrocchiale. E’ opportuno che tutta la comunità possa prendere
coscienza di ciò che è il Consiglio Pastorale Parrocchiale e quali
sono le sue funzioni. A tale scopo riportiamo alcuni passaggi del
Direttorio per i Consiglio Pastorali Parrocchiali.
Criterio fondamentale per la composizione del CPP è quello, duplice,
offerto dalla cost. 147, § 2 del Sinodo 47°: il consiglio deve da una parte
rappresentare «l'immagine della fraternità e della comunione dell'intera
comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue componenti »,
dall'altra deve costituire «lo strumento della decisione comune pastorale,

dove il ministero della presidenza, proprio del parroco, e la corresponsabilità di tutti i fedeli devono trovare la loro sintesi».

Non ha senso un impegno serio e profondo nel dar vita e nel mantenere ecclesialmente efficienti i consigli, soprattutto quello pastorale, se
non si è convinti della centralità della parrocchia e del ruolo della comunità pastorale.
Il Sinodo 47° ha voluto ribadire che per la Chiesa ambrosiana la parrocchia è «la forma privilegiata della sua presenza», «la forma principale di
presenza della missione della Chiesa per la vita della gente» e ne ha dato
la motivazione riconoscendola come autentica «figura di Chiesa».
Il Sinodo si è poi impegnato a offrire le linee per il rinnovamento
pastorale della parrocchia, «indicate in tre direzioni complementari:

I. la parrocchia luogo della pastorale ordinaria;
II. la parrocchia luogo della corresponsabilità pastorale;
III. la parrocchia luogo della dinamica missionaria».

Tali direzioni costituiscono le articolazioni del capitolo sulla parrocchia e
offrono ai consigli parrocchiali le motivazioni profonde del loro esistere e,
insieme, le linee dell’azione pastorale di cui essi devono essere protagonisti.

La cost. 134 del Sinodo Diocesano 47° invita a fare in modo che
nei vari consigli «si attui sapientemente il “consigliare” e il “presiedere”».
Questi due verbi designano sinteticamente due atteggiamenti fondamentali per una buona realizzazione dei consigli parrocchiali. Si tratta di
due modi di porsi che non sono in parallelo o in contrasto tra loro, ma
che devono trovare una sintesi armonica, soprattutto nel consiglio
pastorale.
In concreto, il Sinodo 47° definisce il consigliare nel § 1 della cost. 147:
«Un momento significativo della partecipazione all'azione pastorale della

parrocchia si realizza anche mediante il “consigliare nella Chiesa”, in vista
del comune discernimento per il servizio al Vangelo. Il consigliare nella
Chiesa non è facoltativo, ma è necessario per il cammino da compiere e
per le scelte pastorali da fare. Il consiglio pastorale parrocchiale e, nel
suo settore e con la sua specificità, il consiglio parrocchiale per gli affari
economici, sono un ambito della collaborazione tra presbiteri, diaconi,
consacrati e laici e uno strumento tipicamente ecclesiale, la cui natura è
qualificata dal diritto-dovere di tutti i battezzati alla partecipazione corresponsabile e dall’ecclesiologia di comunione».

L’atto del consigliare si precisa così come un’autentica partecipazione al
discernimento ecclesiale, inteso come una valutazione comune, nel
rispetto dei diversi compiti, che si alimenta dall’ascolto della Parola e
sfocia in una decisione. Il consigliare richiede pertanto la pazienza
dell’ascolto e il rispetto dei diversi momenti in cui si articola il confronto
comune.
Il ministero della presidenza in riferimento al parroco e ai presbiteri che
con lui partecipano della cura pastorale della parrocchia (e la cosa è valida anche per la comunità pastorale), è descritto molto bene dalla cost.
142, § 4:
«Un ruolo fondamentale per la realizzazione di una vera comunità par-

rocchiale, capace di essere vero soggetto di pastorale, è quello del parroco [e del responsabile della comunità pastorale – n.d.r.]: a lui, come
pastore proprio della parrocchia, è affidato il ministero della presidenza,
non come modalità esaustiva di tutta l'azione pastorale, ma come compito di guida dell'intera comunità nella realizzazione di una comunione di
vocazioni, ministeri e carismi e nell'individuazione e nell'attuazione delle
linee del progetto pastorale».
Ovviamente per poter procedere alla costituzione di un CPP
bisogna indire delle elezioni e soprattutto bisogna predisporre delle liste di candidati.
Possono essere membri del Consiglio Pastorale coloro che, avendo
completato l’iniziazione cristiana, abbiano compiuto 18 anni e siano canonicamente domiciliati nella parrocchia o in una delle parrocchie costituenti la comunità pastorale oppure risultino operanti stabilmente in essa.

I membri dei consigli (compresi quelli di diritto) si distingueranno per vita
cristiana, volontà d'impegno, capacità di dialogo e conoscenza dei concreti
bisogni della comunità cristiana e devono essere «qualificati non solo da

competenza ed esperienza, ma anche da uno spiccato senso ecclesiale e
da una seria tensione spirituale, alimentata dalla partecipazione all'Eucaristia, dall'assiduo ascolto della Parola e dalla preghiera». Si preoccuperan-

no del bene dell'intera comunità, evitando lo spirito di parte o di categoria, dal momento che nessun vincolo di mandato esiste tra concreti elettori e membri dei Consigli.

E’ URGENTE che chi intende candidarsi alle elezioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale lo faccia entro DOMENICA 22 SETTEMBRE compilando il foglietto che trovate allegato al Qui Cinisello.
Sono certo che i fedeli della comunità di sant’Ambrogio sapranno
assumersi con maturità e serenità il compito di candidarsi per questo importante Consiglio: strumento principe di guida della comunità stessa.

I giovani e gli adulti
che devono accostarsi al
Sacramento della Cresima,
prendano tempestivamente
contatto con il parroco.
Abbiamo intenzione di organizzare un
pullman (al costo simbolico di € 5,00)
per recarci insieme in Duomo (partiremo
alle ore 7.30). Chiunque fosse interessato
lo comunichi in segreteria parrocchiale
(0266046032) entro domenica 15 settembre lasciando il proprio recapito telefonico. Grazie

I giovani
che intendono sposarsi
nel prossimo anno
sono inviati a contattare
don Alberto
per intraprendere insieme
il cammino di preparazione
al matrimonio (0266046032)

Sono aperte le iscrizioni alla

anno antropologico L’UOMO IN CRISTO.
Informazioni e iscrizioni: www.associazionenicodemo.com
o presso la segreteria parrocchiale negli orari di apertura, lunedìvenerdì ore 9,00-12,00. (0266046032)

Rimeditando la Parola della Domenica

Giovanni 5,25-36

Ebrei 11,39-12,4

Isaia 43,24c-44,3

Preparando l’ascolto della IV Domenica dopo il martirio di s. Giovanni

Giovanni 6,51-59

1Corinti 10,14-201

Proverbi 9,1-6

Domenica 15

GIORNATA per il SEMINARIO
Presso il PIME a Milano (via Mosè Bianchi): inaugurazione della nuova sede e
apertura del MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO indetto da papa Francesco

Mercoledì 18 ore 21,00 Primo incontro della SCUOLA di TEOLOGIA
per LAICI (a s. Eusebio)

Giovedì 19

cena-serata giovani

Sabato 21 Formazione per allenatori, dirigenti, educatori della Stella Azzurra
ore 16,00 Battesimi

Domenica 22 ore 10,00 saluto a Guna, seminarista
del PIME che ha trascorso con noi due anni
ore 15,30 presso l’Asilo Frova
INCONTRO GRUPPO MISSIONARIO
ore 16,00 Battesimi

ore 21,00 VEGLIA di PREGHIERA
in Chiesa in vista del
DIACONATO di SAMUELE FERRARI
CATECHISMO BAMBINI di 2ª ELEMENTARE:
1° fondamentale incontro: domenica 22 settembre ore 15.30-17.30, in oratorio:
presentazione della proposta di catechismo ai genitori e iochi per i bambini.

CATECHISMO BAMBINI di 3ª ELEMENTARE:
1° incontro: martedì 24 settembre, ore 18.30-19.30, bambini e genitori.
CATECHISMO BAMBINI di 4ª ELEMENTARE:
1° incontro: giovedì 26 settembre, ore 18.30-19.30, bambini e genitori.
CATECHISMO BAMBINI di 5ª ELEMENTARE:
1° incontro: lunedì 23 settembre, ore 18.30-19.30, bambini e genitori.
CATECHISMO RAGAZZI di 1ª MEDIA (PREADO 1):
1° incontro: mercoledì 25 settembre, ore 18.30-19.30, ragazzi e genitori.

Per informazioni chiamare in segreteria oratorio (026120849)

