
 
 
 

Verbale Consiglio della Collaborazione Pastorale 
 
 

Assemblea del 28 febbraio 2023 
Luogo: sala del sorriso – Roncadelle 
 
Alle 20.30 si è riunita la seconda assemblea del nuovo Consiglio della Collaborazioni Pastorale  
(CCP). L’incontro si è aperto con un momento di preghiera di invocazione allo Spirito Santo (pag. 8  
“Cammino sinodale – Strumento per il secondo anno”). 
 
I punti trattati sono: 

 
• Lettura a turno del capitolo “Ascoltare” è più che “sentire” (da pag. 53) dalla lettera 

pastorale ”Parla, Signore - Chiesa in ascolto Chiesa in cammino”. 
• Varie riflessioni e risonanze su quanto letto e sul contenuto del capitolo, in particolare sul 

significato di “Ascolto”. Riflessione sull’orizzonte comune, su ciò che condividiamo e ciò 
che non condividiamo dell’altro, cioè includere certi punti di vista ed escluderne altri. 
Ascoltare è cambiare orizzonte, vedere con gli occhi dell’altro anche se vedono cose diverse 
dai miei. Ascolto: fare spazio (anche fisico) accanto a me. Ascolto difficile di questi tempi 
per i ritmi di vita. Essere Chiesa in uscita con tre verbi: avvicinare, incontrare, ascoltare. 
Ascolto: quello che faceva Gesù con chi incontrava: Gesù ci è sempre di esempio. 

• Chiusura del momento di riflessione con il Padre Nostro. 
• Lettura a turno dei vari punti del volumetto “Cammino sinodale – Strumento per il secondo 

anno”, pag 5, 6, e 7. 
• Presentazione dei tre tavoli tematici e dei cantieri ad essi associati (10 in tutto). 
• Decisione unanime di lasciare libertà di scegliere un tavolo da avviare nei singoli CPP in 

base alle precedenze e realtà delle parrocchie. 
• Votazione per scegliere quale tavolo avviare nel CCP votando un tavolo per ogni cantiere. È 

stato scelto il tavolo n. 2 “Ascolto ed accoglienza delle nuove famiglie.” 
• Aggiornamento e feedback sul lavoro fatto lo scorso anno da CPP e inviato in Diocesi dai 

vari gruppi. 
• Modalità invio avvio cantieri e poi chiusura con preghiera. 
• Chiuso il CCP, ampio feedback sulla recente esperienza dei ragazzi di seconda media ad 

Assisi. Le tre figure di S. Francesco, Santa Chiara e beato Carlo Acutis. 
 
 
Il CCP si conclude alle 22.30 con un momento di preghiera. 
Prossimo incontro fissato per il 21/3/2023 ore 20:45 sempre a Roncadelle. 
 


