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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Venerdì 6 novembre 2015 
 
Venerdì 6 novembre 2015 si riunisce il Consiglio Pastorale, con il seguente o.d.g.: 
1. verifica componenti Consiglio Pastorale; 
2. programma annuale; 
3. varie ed eventuali. 
Alle ore 18,30 con la preghiera del Vespro in chiesa, si apre il Consiglio pastorale 

parrocchiale che prosegue poi nelle sale parrocchiali. 
 
Il Parroco P. Lucio ha inteso iniziare il Consiglio dall’ultimo punto, in quanto ha 

ritenuto urgente un confronto sulla notizia della prossima uscita dell’Ordine Carmelitano 
dalla Parrocchia, anche alla luce dell’incontro con il Padre Provinciale p. Giovanni Grosso 
dell’8 ottobre scorso, di cui si legge il verbale redatto. 

La discussione che si apre al termine della lettura ricalca lo stato d’animo di un mese 
fa: sbigottimento, sgomento, amarezza… specialmente perché non si è riusciti a sapere con 
certezza come e perché sia stata presa questa decisione. 

I presenti in vario modo esprimono la loro completa insoddisfazione per come si è 
giunti a questa conclusione, senza il minimo preavviso e/o tentativo di coinvolgimento della 
Comunità parrocchiale. Questo suscita purtroppo sentimenti contrastati, anche di rancore 
verso una “Famiglia”, quella Carmelitana, che appare più preoccupata di gestire le proprie 
dinamiche interne che a presentarsi all’esterno – in quelle periferie tanto care a papa 
Francesco – con il volto di compagna di strada. Di più, non si capisce perché si sia voluto 
abbandonare una realtà che da oltre cinquant’anni è stata dedita, in vario modo, a tenere 
acceso il carisma dell’Ordine Carmelitano in tutte le sue sfaccettature. 

Questo non ci deve far perdere di vista l’obiettivo che è quello di continuare a 
costruire una Comunità, raccolta attorno a Maria, senza perdere mai la speranza e senza 
cadere nella rete della delusione. Rimaniamo in attesa di conoscere eventuali sviluppi della 
situazione e le decisioni che si dovranno prendere nei prossimi mesi. 

 
Purtroppo non rimane tanto tempo per affrontare gli argomenti all’o.d.g. 
Per il primo punto, si fa una rapida verifica dei componenti del CPP e si chiede a tutti i 

gruppi di designare i propri rappresentanti al più presto. 
 
Per il secondo, il fatto di essere partiti tardi con la programmazione ci induce, 

quest’anno, a spostare il pranzo comunitario allestito nella festa di Cristo Re: si cercherà di 
recuperarlo in qualche altra data significativa. 

Si dovrà anche costituire un piccolo gruppo che si occuperà di raccordare e sviluppare 
le iniziative per il prossimo Giubileo della Misericordia che inizierà l’8 dicembre prossimo, 
ricorrenza che ci interpella da vicino anche perché anniversario di fondazione della nostra 
Parrocchia. 

 
Al termine il Parroco ha chiesto a tutti ad una maggiore presenza e partecipazione, 

anche come segno di vicinanza al resto della comunità dei religiosi che sta attraversando una 
fase delicata. 

Alle ore 20,30 con un momento di preghiera, si conclude il Consiglio Pastorale. 


