
PARROCCHIA  SANTA  MARIA  DELLA  PACE

Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 17 giugno 2011.

La seduta del CPP inizia con la preghiera dei vespri guidata da Don Franco.
Le presenze risultano dall’apposito foglio trattenuto agli atti della segreteria.
Apre la seduta Don Franco con il lavoro di formazione caratterizzante ogni inizio di 
seduta del CPP,
successivamente presenta Don Joseph, nuovo sacerdote che opererà nella nostra 
parrocchia.
Prende poi la parola Gianni Tonolli che espone il resoconto della Festa della famiglia 
evidenziando  tutti i vari aspetti positivi che l’hanno caratterizzata, in particolare la buona 
organizzazione, l’armonia tra gli operatori e soprattutto un aumento di  presenze rispetto 
agli anni precedenti.

1 – Presentazione della relazione da parte della Commissione temporanea Catechesi.
Gianni Tonolli invita Vittorino Signorato a presentare la relazione riassuntiva del lavoro 
svolto dalla Commissione Catechesi, che si allega in copia.
Dalla discussione che ne segue emergono sostanzialmente 4 punti principali sui quali il 
CPP sarà chiamato a prendere le decisioni opportune.
Il primo punto è la nomina di una commissione permanente, il secondo la composizione 
della stessa, il terzo come avviare il programma catechesi 2011/12, il quarto la 
formazione dei catechisti.
I°- Nomina della commissione permanente:
Tutti gli interventi convergono sulla necessità di nominare una commissione permanente, 
viene sottolineato il fatto che questa, contrariamente alla precedente, sarà chiamata a 
coordinare e operare al fine di attuare il programma operativo per la catechesi 
2011/2012 approvato dal CPP. 
II°- Composizione della commissione permanente:
Sulla scorta delle motivazione addotte per la nomina della commissione di cui al 
precedente punto, si è sviluppato un confronto teso ad individuare il profilo dei 
componenti.
Si è partiti da un’idea che ipotizzava il coinvolgimento di rappresentanti dei gruppi e 
associazioni presenti in parrocchia  per poi convergere su una scelta volta ad individuare 
persone motivate e operative, a prescindere dall’appartenenza alle varie realtà 
parrocchiali. E’ emersa l’opportunità che a questa commissione debbano far parte Don 
Franco, Don Paolo, Don Joseph e Vittorino Signorato, e che questi propongano la 
commissione al completo.
III°- Come avviare il programma catechesi 2011/12:
Come evidenziato in apertura da Gianni Tonolli, il programma illustrato da Vittorino 
Signorato è teso a sviluppare teoricamente le problematiche legate alla catechesi 
parrocchiale (analisi); dalla discussione emerge la necessità di individuare operativamente 
cosa si dovrà fare all’inizio dell’attività catechistica.
Su quanti catechisti possiamo contare? Che tipo di catechismo faremo? In che modo 
legheremo i vari momenti di catechesi proposti nella relazione?
Queste ed altre domande hanno portato ad individuare le seguenti fasi operative:
- iniziare i catechismi nello stesso modo con cui si è operato l’anno scorso;
- Signorato proseguirà con l’attività di catechesi rivolta ai genitori;
- si darà avvio all’ora di preghiera proposta dalla Commissione;
- dare mandato a tutti i componenti del CPP, dei gruppi e delle associazioni di operare 

per suscitare disponibilità nei parrocchiani ad operare per le catechesi.
IV°- Formazione dei catechisti:
Unanime è il convincimento della necessità di operare al meglio per la formazione dei 
catechisti attualmente coinvolti e di quelli nuovi, individuando percorsi da realizzare in 



parrocchia o , se ritenuti più opportuni, avvalersi di altri già presenti nella realtà 
diocesana.

2- Varie ed eventuali.
Don Franco informa che la cena di saluto per Don Ezio e Don Saji, viene rimandata al 18 
settembre, giorno in cui si prevede per il CPP un pomeriggio di lavoro, la Santa Messa e la 
cena sotto il tendone.

La riunione del CPP si conclude con una preghiera alla Madonna.


