BREVE SINTESI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
del 23 settembre 2013

L’incontro del 23 settembre è stato l’ultimo per l’attuale Consiglio in carica ed è
stato dedicato alle elezioni del nuovo Consiglio. La raccolta delle candidature
avverrà durante le messe di sabato 12 e domenica 13 ottobre. Ciascun
votante potrà indicare sulla propria scheda – una sola! - fino a 3 nominativi di
persone maggiorenni. Da queste prime consultazioni dovrà uscire una lista di
40 candidati (i più votati), tra i quali saranno scelti i membri del nuovo
consiglio. Le elezioni vere e proprie si terranno sabato 26 e domenica 27
ottobre. La commissione per lo spoglio delle schede, che avverrà lunedì 28
ottobre, sarà costituita dal p. Parroco (presidente), Franco Ghigo, Marina
Viarengo e Serafino Caviglia.
Si è inoltre ricordato che il Consiglio Pastorale Parrocchiale è un organismo di
partecipazione, nel quale occorre essere propositivi, e farsi portavoce delle
proposte e delle necessità che vengono espresse dalla comunità parrocchiale.
Essere membro del Consiglio non è un privilegio, ma un impegno e una
responsabilità: per questo si è chiesto ai diversi gruppi parrocchiali di
esprimere dei candidati disponibili a impegnarsi, capaci di coinvolgere le
persone e contrastare gli atteggiamenti di delega.
Il Consiglio deve rappresentare il motorino di avviamento della parrocchia,
contribuire all’orientamento pastorale e allo sviluppo del senso di appartenenza
alla comunità cristiana, in cui tutti i credenti sono chiamati a impegnarsi.
P. Mario ha quindi annunciato l’elezione del nuovo priore provinciale, fra Fausto
Arici o.p., avvenuta il 19 settembre u.s. Fra Fausto ha 41 anni ed è
attualmente docente di Teologia morale presso la Facoltà Teologica dell’Emilia
Romagna (F.T.E.R.) e Direttore dell’Istituto di Scienze religiose “Santi Vitale e
Agricola” di Bologna. Prima dell’elezione a priore provinciale, ricopriva la carica
di priore conventuale della Comunità di San Domenico in Bologna.
Dopo aver ringraziato di cuore i membri del Consiglio Pastorale uscente per il
loro impegno e la loro costanza, p. Mario ha stabilito che la prossima riunione
sarà fissata in novembre, una volta eletto il nuovo Consiglio Pastorale
Parrocchiale.
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