PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”
CAROSINO
Prot. n. CPP 03/12
Ai membri del CPP
OGGETTO: Convocazione

Carissimo/a,
con la presente colgo l’occasione per rivolgerti il mio cordiale invito per la
riunione congiunta del Consiglio Pastorale e del Consiglio per gli Affari Economici
Parrocchiali, allargata alla partecipazione di tutta la Comunità Parrocchiale,
in programma per giorno 08 ottobre 2012 alle ore 20.00 presso la Chiesa Madre,
per discutere il seguente o.d.g. :

1) Ringraziamento al Signore per il cammino svolto;
2) Presentazione della traccia pastorale dell’anno 2012-2013;
3) Varie ed eventuali.

Certo della tua disponibilità e collaborazione, invoco su di te e sul tuo impegno
la benedizione del Signore.
Con stima.

Carosino, 01/10/2012

IL PRESIDENTE DEL CPP
Don Lucangelo DE CANTIS

PARROCCHIA “ S. MARIA DELLE GRAZIE ”
CAROSINO
Verbale della riunione n. 3 del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Oggi, 8 ottobre 2012, alle ore 20.00 presso la Chiesa Madre, si è riunito il Consiglio
Pastorale Parrocchiale, convocato dal Presidente, Don Lucangelo De Cantis,
ed allargato alla partecipazione del Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale e
di tutta la Comunità Parrocchiale, per discutere il seguente o.d.g.:
1) Ringraziamento al Signore per il cammino svolto;
2) Presentazione della traccia pastorale dell’anno 2012-2013;
3) Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i membri del CPP, per cui constatata la validità della seduta, dopo
la preghiera, Don Lucangelo apre l’incontro trattando il I punto all’o.d.g., ed invita
tutta la comunità a ringraziare Dio del dono del tempo, della vita e a cogliere la
bellezza di quanto Egli ci dona, soprattutto del dono della sua Parola e dei
Sacramenti. Invita, ancora, a ringraziare il Signore per il tempo pastorale vissuto,
incentrato sul tema della preghiera “Il tuo cuore è la mia casa”, nel quale la comunità
ha riscoperto come la preghiera non sia tanto dire parole, ma vivere in relazione
d’amore con Dio. Pregare è dire ogni giorno: “ Signore, io ti amo!”, vivendo in
relazione intima con Lui.
Don Lucangelo passa, quindi, a trattare il II punto all’o.d.g., presentando brevemente
le linee portanti del nuovo anno pastorale incentrato sul tema della FEDE: “Credi e
Vivrai”, in quanto il Papa ha indetto, attraverso il Motu Proprio “Porta fidei”, per
tutta la Chiesa l’anno della fede, vista la ricorrenza del 50° anniversario dell’apertura
del Concilio Vaticano II, un gigante dimenticato, che ha introdotto una nuova visione
ecclesiologica, non più piramidale ma di COMUNIONE, imperniata sulla centralità
del POPOLO DI DIO, ed il 20° della pubblicazione del Catechismo della Chiesa
Cattolica, compimento del rinnovamento conciliare.
Evidenzia, inoltre, commentando la lettera indirizzata a tutta la comunità per
l’apertura del nuovo anno pastorale, come i credenti sono chiamati ad aver cura del
dono del Battesimo che è in loro, che rende i fedeli laici CORRESPONSABILI
dell’opera di Cristo, non del sacerdote. La Chiesa, quindi, ha bisogno di laici adulti e
maturi nella fede - da intendersi in senso qualitativo -: infatti, Essa non ha come
compito prioritario l’azione liturgica, quanto l’aiutare i credenti a fare della propria
vita un culto gradito a Dio, a vivere la responsabilità della bellezza del proprio essere
battezzati nella ferialità degli ambienti di vita.

La fede ricorda è vivere in pienezza, senza alcuna mortificazione dell’esperienza
umana: essa illumina le domande di senso più profonde dell’uomo, è SCELTA DI
VITA, che chiede di colmare il distacco tra “QUOTIDIANITÀ E
DOMENICALITÀ”, cioè tra la vita quotidiana ed il culto. La fede non è seguire
un’idea, rispettare una morale, promuovere un progetto, bensì “è una Persona e la
certezza che essa ci infonde: Io sono con voi!”. Vivere quest’anno della fede
significherà, allora, passare dai gesti religiosi ad una VITA BELLA DI VANGELO,
quale AMEN di quel “Credo” che professiamo con la mente e con le parole e facendo
profumare la nostra vita di Mistero.
Alla luce di ciò, Don Lucangelo, presenta alcune iniziative, che si aggiungono al
cammino quotidiano che la Comunità vive, curando particolarmente la partecipazione
motivata alla S. Messa domenicale e all’Adorazione Eucaristica del giovedì sera,
attraverso le quali la stessa potrà approfondire e crescere nella fede, iniziative che
vengono di seguito riportate:
 Incontri sul CREDO:
11/10: Consegna del Credo alla comunità;
22/11: “Credi e Vivrai”, Mons. Filippo Santoro;
06/12: “Credo”, Mons. Benigno L. Papa;
10/01: “Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra”,
Mons. Benigno L. Papa;
07/02: “Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio e fratello nostro”,
Mons. Benigno L. Papa;
04/04: “Credo nello Spirito Santo, che è Signore e da la vita”,
Mons. Benigno L. Papa;
16/05: “Credo la Chiesa”, Mons. Benigno L. Papa;
 Incontri formativi bimestrali a Nardò;
 Incontri del venerdì per i giovani aperti a tutta la comunità per riflettere sul
Vangelo di Luca;
 Incontri formativo col “Gruppo Lettori” il 1° sabato del mese;
 Incontri culturali sul Concilio Vaticano II.
Seguono una serie di interventi da parte dei presenti, nei quali si ringrazia
Don Lucangelo per tutto quello che è stato vissuto e si chiede di poter approfondire
particolarmente le tematiche relative ai separati e ai divorziati.
La seduta viene tolta alle ore 21.00 e di essa viene redatto il presente verbale, che
viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO DEL CPP
Angelo Leuzzi

IL PRESIDENTE DEL CPP
Don Lucangelo De Cantis

