VERBALE DELLA RIUNIONE DELLE PRESIDENZE DEI CPP
DELL’UNITA’ PASTORALE CASELLE-MURELLE-S.ANGELO
del 9/12/2016

“In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto”
(Gv 15,8)
Alla riunione, presieduta dal parroco don Alberto Pregno, partecipano i membri delle Presidenze delle tre
parrocchie. Si apre la seduta con la lettura dei paragrafi 264-265-266-267 dell’Esortazione Apostolica
“Evangelii Gaudium” con l’intento di offrire spunti di riflessione su quali debbano essere le motivazioni che
stanno alla base del nostro agire nella Comunità: certi di avere a disposizione nel Vangelo “un tesoro di vita
e di amore” dovremmo provare” l’intenso desiderio di comunicarlo”, perché “la vita con Gesù diventa
molto più piena, con Lui è più facile trovare il senso di ogni cosa”.
Una volta individuato il movente più grande e profondo del nostro operare, don Alberto sottolinea che
qualunque cosa noi facciamo ha un carattere di evangelizzazione e che questa è strettamente correlata al
rapporto che noi stessi abbiamo con la Parola ed al tipo di relazioni che riusciamo ad instaurare.
Ci viene chiesto di valutare quali siano, ad esempio, i rapporti che esistono fra i diversi gruppi che lavorano
in parrocchia, quali modi si possano individuare per creare maggiore sinergia operativa. Certamente lo
strumento del Calendario delle attività parrocchiali, che sta per essere approntato, si muove in questa linea
anche se per quest’anno servirà a raccogliere iniziative già delineate mentre il prossimo dovrebbe servire
anche a programmare insieme le attività, anche tenuto conto del Calendario Vicariale.
D. Alberto chiede su quali temi orientare i prossimi CPP; a Murelle è già all’odg un argomento
particolarmente urgente, la situazione della locale Scuola d’Infanzia, mentre a Caselle e a S.Angelo si
potrebbero affrontare altre priorità, ad esempio quella legata alle iniziative a favore dei giovani o alla
revisione delle nostre liturgie.

Un altro aspetto da porre alla riflessione dei CPP è la proposta, che viene dal nostro Vescovo Claudio, di
fissare una “Settimana della Comunità”, ossia un periodo in cui, sospese tutte le attività dei gruppi, ci si
dedichi unicamente alla preghiera ed alla fraternità, in linea con quanto previsto dagli Orientamenti
Diocesani per quest’anno. Si informa che il periodo previsto è quello dall’1 al 7 marzo 2017 e che
comprenderà anche un momento a livello vicariale. Sarebbe utile inoltre prevedere anche momenti per le
tre comunità dell’Unità Pastorale riunite…
Segue uno scambio di riflessioni in merito alla situazione dei giovani delle nostre parrocchie, sul loro
legame con le comunità di appartenenza, se dispongano di momenti e spazi a loro dedicati, se vi siano
figure di riferimento…
D. Alberto richiama infine i prossimi appuntamenti:
15/12 CPP a Caselle
18/12 CPP a S. Angelo
21/12 CPP a Murelle
Il Parroco informa che dall’8 al 15 marzo 2017 sarà impegnato in un viaggio in Terrasanta con altri
sacerdoti, per un periodo di Esercizi Spirituali.

