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1. COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 
Tremestieri Etneo 04.11.12 

 

 

Il Parroco, P. Mauro Paternoster, desiderando dare attuazione a quanto aveva già anticipato nella 

relazione programmatica presentata ai componenti dei gruppi parrocchiali, in una serie di incontri 

con le realtà pastorali della Parrocchia di S. Marco, 

                                      

decide 

 

di ricostituire il Consiglio Pastorale Parrocchiale, in accordo con il canone 536 dell’attuale Codice di 

Diritto Canonico, che ne stabilisce la natura e le funzioni, e con le indicazioni dell’Ordinario 

diocesano.  

I componenti del Consiglio Pastorale Parrocchiale sono stati scelti su base rappresentativa. Pertanto, i 

suoi membri esprimono la realtà dei gruppi operanti nella Parrocchia e, in particolare, i vari settori di 

impegno pastorale. Essi sono convocati per il primo incontro che avverrà il giorno 17 novembre 2012 

alle ore 19,00. 

Per conoscenza si allega la relazione programmatica tenuta dal Parroco per avviare la ricostituzione 

del Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) 
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RELAZIONE PROGRAMMATICA 
 

settembre 2012 

 

 

1. La Parrocchia di S. Marco si avvia alla costituzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Ciò 

esige dialogo con tutti e corresponsabilità per quanto riguarda l’attuazione di un simile 

progetto sulla base delle indicazioni che provengono dagli studi più recenti di carattere 

pastorale e che inducono a ripensare la fisionomia della Parrocchia nei suoi tratti essenziali. 

2. Si tratta di una sfida che impegna a cercare una terza via tra l’attuale situazione della 

Parrocchia, prevalentemente burocratica ed amministrativa, e le unità pastorali, molto più 

attente alla dinamica dei gruppi  e,quindi, al loro aspetto carismatico e movimentistico. 

3. Da questo punto di vista, la costituzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale impone un 

attento studio della situazione socio-religiosa in modo che partendo da ciò che già c’è si arrivi 

a quella che dovrebbe essere la futura identità della Parrocchia. 

4. Prima di procedere all’attuazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale è necessario studiare 

che cosa è il CP, che cosa fa e come funziona perché le modalità di attuazione del CP sono 

strettamente legate alle sue finalità e alla sua dinamica interna. 

5. Immediatamente, si è pensato di costituire, sotto la presidenza del Parroco, la Commissione 

degli affari economici della Parrocchia, prevista dal nuovo Codice di Diritto Canonico, con il 

compito di aiutarlo nella gestione economica della Parrocchia  e nel disbrigo dei vari problemi 

inerenti alla manutenzione e alla ristrutturazione degli spazi parrocchiali. 

6. Nella Parrocchia esistono molti gruppi. Nessuno di essi va trascurato, anche il più piccolo. 

Perciò sarà preoccupazione del Parroco e dei Presbiteri addetti alla cura pastorale di non 

mortificare nessuna realtà esistente ma di promuovere e di far crescere quanto esiste. 

7. Naturalmente vanno fatte delle scelte. Queste dipenderanno dalle indicazioni dei documenti 

ufficiali della Chiesa e dal carisma congregazionale stimmatino. Pertanto vanno privilegiate le 

esperienze che pongono al centro la famiglia e la pastorale giovanile nelle sue espressioni più 

diverse soprattutto per quanto riguarda l’annuncio della Parola di Dio. 

8. Il Parroco ha molti impegni derivanti dai compiti che gli assegna il nuovo Codice di Diritto 

Canonico, soprattutto di ordine sacramentale, e pertanto, per poter garantire un giusto 

equilibrio che impedisca l’appiattimento della sua attività su una particolare espressione 

dell’attività pastorale, deve cercare di essere super partes. Quindi, non potrà seguire tutti i 

gruppi direttamente ma dovrà delegare ai suoi collaboratori la presenza diretta in tali settori 

dell’attività pastorale. Sarà, comunque presente o mediante una continua ed accurata 

informazione o anche fisicamente quando sarà possibile. 

9. In linea con le indicazioni magisteriali di Benedetto XVI, la comunità cristiana di S. Marco è 

invitata a celebrare l’anno della fede impegnandosi nell’ascolto della Parola di Dio, nella 

riflessione, nella preghiera e nelle espressioni concrete della fede cristiana.    

10. Come sarà in futuro la Parrocchia di S. Marco? Dobbiamo vivere insieme questa sfida nella 

consapevolezza che i Presbiteri da solo non possono fare molto. Dobbiamo costruire uno 

spirito di squadra per poter vincere le sfide di una cultura capitalistica ed edonistica, spesso 

contraria al vero spirito cristiano che tutti intendiamo vivere e promuovere. 

 

 

Il Parroco 

P. Mauro Paternoster 

Tremestieri Etneo 04.11.12 
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2. VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CPP  
 

17.11.12 

 

Il CPP si è riunito per la prima volta il giorno 17 novembre alle ore 19,00 nel salone parrocchiale. 

Per prima cosa, il Parroco ha comunicato il nome dei membri designati dai vari gruppi e dalla varie 

attività parrocchiali auspicando un’esperienza serena ed armoniosa per una struttura che riprende vita 

dopo un decennio di pausa. L’elenco dei nomi è il seguente: 

 

1. Membri di diritto 

    P. Mauro Paternoster (Parroco) 

    P: Franco Cioffi (ViceParroco) 

    P: Mark Phiri (Vice Parroco) 

 

2. Consiglio Affari Economici 

    Fato Alessandro 

    Miuccio Carmelo 

    Verona Maurizio 

 

3. Ufficio Caritas 

    Castiello Colette 

 

4. Catechisti 

    Bongiorno Margherita 

    Maugeri Leonardo 

    Milazzo Giuseppe 

 

5. Gruppo Famiglie Anziane 

    Citelli Vita 

    Pulvirenti Dino 

 

6. Gruppo Famiglie Giovani 

    Bernardini Rita 

    Marano Giovanni 

 

7. Gruppo Giovani 

    Orlando Riccardo 

    Percolla Roberta 

 

8. Animatori del canto liturgico 

    Arcoria Andrea 

    Vitale Tullia 

 

9. Ministri straordinari dell’Eucaristia 

    Arezzo Maria 

    Centorrino Giuseppe 

 

10.Designati dal Parroco  

     Sapienza Carmelo 

     Anile Luigi 
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Poi, il Parroco richiama tutti ad attenersi nei loro interventi all’o.d.g. proposto nella lettera di 

convocazione: 

 

1.  Comunicazioni del Parroco sull’istituzione e sulla natura del CPP    

2. Indicazioni per realizzare la comunione ecclesiale      

3.  Presentazione del programma liturgico per l’Avvento e il Tempo Natalizio 

4. Informazioni sui lavori svolti ed in corso 

5. Proposte  

 

1.  I membri del nuovo CPP, dopo aver preso visione del suo atto costitutivo, prendono atto con 

soddisfazione della ricostituzione del CPP dopo una pausa durata circa 10 anni ed auspicano un 

proficuo lavoro perché la Parrocchia S. Marco possa crescere nello spirito della comunione indicato 

dal Parroco nella relazione, allegata al presente verbale.  

Quindi, il Parroco, ha sottolineato quanto è prescritto nell’art. 536 del Codice di Diritto Canonico 

circa la costituzione  e la composizione del CPP: “Se risulta opportuno, a giudizio del Vescovo 

diocesano, dopo aver sentito il consiglio presbiterale, in ogni parrocchia venga costituito il consiglio 

pastorale, che è presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla 

cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere 

l’attività pastorale” (CJC 536,1). 

Successivamente, il Parroco ha fatto notare come, sempre nello stesso articolo del Codice di Diritto 

Canonico si precisa anche la natura consultiva del CPP e la sua necessaria armonizzazione con le 

indicazioni date dal Vescovo diocesano: “Il Consiglio pastorale ha solamente voto consultivo ed è 

retto dalle norme stabilite dal Vescovo diocesano” (536,2).   

Infine, il Parroco fa notare che, per quanto riguarda la redazione dello Statuto del CPP, è opportuno  

rinviare ad altra data la sua discussione in modo da poter prendere in visione delle norme stabilite dal 

Vescovo diocesano. 

 

2. Dopo questi atti di natura preliminare, il Parroco si è soffermato su alcune indicazioni 

essenziali per realizzare la comunione ecclesiale: 

“Con la presente relazione riprendo e sviluppo quanto ho già avuto modo di anticipare nel mio 

primo intervento rivolto ai rappresentanti dei gruppi parrocchiali il 27 settembre 2012, che considero 

come una vera e propria premessa per l’istituzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale costituito, per 

ora, sulla base della designazione da parte dei gruppi principali che operano all’interno della 

Comunità parrocchiale di S. Marco.  

Perciò, richiamo quanto è già stato detto in quella sede circa le prospettive di fondo che animeranno  

il programma o il progetto pastorale da realizzare in futuro: 

-  L’obiettivo principale della mia presenza pastorale nella Parrocchia di S. Marco è 

quello di costruire una comunità cristiana in modo da realizzare una più intensa 

comunione tra i gruppi e le persone. 

- Il metodo che caratterizzerà la mia attività pastorale è il dialogo con tutti ed il costante  

confronto con chi opera nell’ambito della comunità parrocchiale 

-  Per l’attuazione dell’obiettivo pastorale prefisso propongo l’ascolto attento della Parola 

di Dio e la partecipazione alla celebrazione eucaristica e la preghiera   

 

In questa prospettiva, invito tutti ad adottare lo stile della comunione che impegna ad avere grande 

rispetto per le idee e le esperienze degli altri, a non fomentare dissapori di alcun genere tra le varie 

persone e i gruppi parrocchiali, a saper rispettare quella riservatezza che è importante per realizzare 

un vero clima di comunione nella diversità dei carismi, degli atteggiamenti e delle scelte fatte dalle 

persone e dai gruppi. 

Per quanto mi riguarda, mi sforzerò di non appiattirmi su alcuna particolare realtà parrocchiale 

perché il compito di un Parroco è quello di fare spazio a tutti nel fondamentale rispetto di quella 
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comunione ecclesiale che è garanzia per potersi configurare come una realtà viva di una comunità più 

ampia. Quindi, esorto le persone e i gruppi a sforzarsi di camminare al ritmo della comunione e del 

dialogo evitando ogni atteggiamento di supponenza, di esclusivismo e di chiusura. 

Perciò, raccomando ai gruppi parrocchiali di non chiudersi nel loro carisma ma di essere sempre 

sensibili alla comunione ecclesiale perché ciò rappresenta una garanzia ed una tutela fondamentale  

per la loro identità ecclesiale, di contribuire con il loro atteggiamento e le loro scelte pastorali ad 

incrementare la comunione ecclesiale e di vivere l’esperienza di gruppo come un particolare dono del 

Signore che deve aiutare tutti a crescere nella fede. 

In questo senso, avverto il bisogno di sottolineare, ancora una volta, il valore formativo dei gruppi ma 

anche il loro rischio se tendono a chiudersi e a diventare esclusivi perché essi sono parte viva 

dell’unica istituzione a cui devono costantemente riferirsi: la Parrocchia.  

A conclusione di questa mia breve riflessione, vorrei rivolgere un ultimo invito: non pretendete da 

nessuno la perfezione ma cercate di offrire a tutti quanto di meglio siete in grado di esprimere dal 

punto di vista delle motivazioni di fede che dovrebbero caratterizzare l’esistenza cristiana di chi si 

pone alla scuola del vangelo per realizzare la comunione con tutti e la vera fraternità cristiana”. 

          

Infine, il CPP, dopo aver preso visione delle indicazioni presentate dal Parroco nella sua relazione, 

esprime il proprio consenso sulle linee direttrici essenziali per realizzare la comunione ecclesiale. 

 

3.  Il CPP approva le indicazioni presentate dal Parroco circa il programma liturgico per cercare 

di vivere il tempo di Avvento e di Natale valorizzando il più possibile la Novena dell’Immacolata e 

del Natale in modo da coinvolgere la maggior parte dei fedeli ed anche i ragazzi del catechismo. 

 

4.  I componenti del CPP, poi, approvano la serie di lavori di ristrutturazione svolti nell’ambito 

del complesso parrocchiale riguardanti la lesione delle quattro colonne angolari della casa 

parrocchiale, la messa in sicurezza dello spazio di calpestio esistente tra il teatro e la casa parrocchiale, 

delle scale che portano in chiesa ed altre migliorie di natura edilizia. 

 

5.  Data l’ora inoltrata, il CPP ritiene opportuno non passare alla trattazione di eventuali proposte 

dei componenti del nuovo CPP. 

 

Il Parroco 

P. Mauro Paternoster  

Tremestieri Etneo 6 gennaio 2013 
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3. VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CPP del 14.01.13 

            

Il Consiglio Pastorale della Parrocchia di S. Marco si è riunito alle ore 19,00 nell’aula consiliare sotto 

la presidenza del Parroco e con la presenza della maggioranza dei membri. La riunione inizia con la 

lettura del verbale della precedente riunione. Poi, il Parroco avvia la discussione-riflessione sul 

seguente o.d.g.: 

 

1. Visione del bilancio trimestrale ottobre-dicembre 2012 

2. Comunicazioni circa la nascente struttura della Caritas parrocchiale  

3. Valutazione dell’andamento delle attività pastorali 

4. Programmazione della seconda parte dell’anno pastorale 

5. Suggerimenti per la festa di S. Marco 

6. Costituzione di una commissione per la redazione dello Statuto del CPP  

7. Altre proposte 

 

1.  Il CPP ha preso visione del bilancio consuntivo relativo al trimestre ottobre-dicembre 2012, il 

primo riguardante l’amministrazione del nuovo Parroco. Apprezza lo spirito di comunicazione 

dimostrato e il buon andamento dei conti nonostante tutti i lavori straordinari svolti per rendere 

sempre più agibile la struttura parrocchiale. 

 

2.  Per quanto riguarda la nascente struttura della Caritas parrocchiale S. Marco, i membri del 

CPP  

si mostrano favorevoli ad una simile iniziativa che consentirà alla Parrocchia di ufficializzare e di 

rendere concreto l’impegno più volte sollecitato dal Papa e dal Vescovo diocesano a prendere atto 

delle varie forme di povertà per poter dare una vera testimonianza di fede ed incoraggiano lo sforzo 

dei Signori Fato che hanno pensato ed attuato in così breve tempo, insieme ad un nutrito gruppo di 

volontari, una iniziativa così importante. 

 

3.  I membri del CPP valutano con positività l’andamento delle attività pastorali in corso, grazie ai 

diversi gruppi  che garantiscono fecondità e vivacità alla vita parrocchiale. La Parrocchia S. Marco, 

pur nella sua breve storia, ha già una lunga e positiva tradizione pastorale legata alla varietà dei gruppi 

parrocchiali che consentono l’animazione dell’attività ecclesiale che si esplica, soprattutto, nei settori 

della catechesi, della testimonianza della carità e della celebrazione dei sacramenti. 

 

4.  Per quanto riguarda la programmazione della seconda parte dell’anno pastorale, il Parroco 

ritiene opportuno non apportare sostanziali cambiamenti alle esperienze già proposte negli anni 

precedenti, in modo particolare, per quanto riguarda la preparazione quaresimale dei fedeli con la 

Via Crucis settimanale, la tradizione degli Esercizi Spirituali durante la Settimana Santa, la 

celebrazione dei riti del Triduo Sacro ed il conferimento dei sacramenti dell’Eucaristia e della 

Confermazione ai ragazzi della catechesi. 

 

5.  Per quanto riguarda la festa di S. Marco, i membri del CPP fanno notare come in parrocchia 

non vi siano particolari tradizioni liturgiche da salvaguardare, trattandosi di una parrocchia di recente 

costituzione, e che la festa del suo patrono non è sentita da parte dei fedeli dato che i vari tentativi 

operati in passato non ha avuto buon esito. 

  

6.  Infine, in riferimento all’ordine del giorno che prevedeva l’istituzione di una commissione per 

la redazione dello Statuto del CPP, si è pensato di rinviare il problema ad un altro incontro del CPP. 

 

7.  Per quanto riguarda la segnalazione di proposte, il CPP ha ritenuto opportuno, data l’ora 

ormai avanzata, di non procedere alla discussione dell’argomento.  
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4. VERBALE DELL’INCONTRO DEL CPP  
 

05.10.13 

 

L’incontro si è tenuto il 5 ottobre 2013 alle ore 19,00 nel salone teatrale perché il Parroco ha voluto 

allargare la riunione anche all’Assemblea parrocchiale perché all’o.d.g. c’era solo la presentazione 

della relazione programmatica per l’anno 2013-14.  

All’inizio dell’incontro, il Parroco si è scusato perché quest’anno, per svariati motivi determinati 

dall’accavallarsi di impegni pastorali non previsti, non si è potuto tenere l’atteso CPP di fine anno. 

Pertanto, ha convocato sia il CPP che l’Assemblea parrocchiale per proporre le linee salienti che 

devono caratterizzare il progetto pastorale per l’anno 2013-14 nel quale devono trovare attuazione le 

indicazioni pastorali diocesane: 

L’Arcivescovo Mons. Salvatore Gristina, infatti, nel pellegrinaggio diocesano tenutosi al santuario 

della Madonna della Sciara di Mompilieri, a conclusione del mese di maggio, ha esposto a grandi 

linee il programma pastorale della diocesi per l’anno 2013-14 proponendo il tema “Dall’anno della 

fede all’educazione permanente alla fede” ed invitando tutti i fedeli a proseguire il cammino di 

riflessione già proposto dall’Anno della fede, che si concluderà il 24 novembre 2013, solennità di 

Cristo Re. 

“Nel pieno rispetto del programma pastorale diocesano, la Parrocchia S. Marco avverte anche il 

bisogno di continuare la riflessione già avviata per dare nuovo impulso al processo di comunione 

ecclesiale già proposto per l’anno pastorale 2012-13.    

Solitamente, nel Consiglio Pastorale Parrocchiale, che si tiene all’inizio dell’anno pastorale, viene 

presentato il programma di massima delle attività e dei gruppi, in base sia a quanto è già stato 

realizzato negli anni precedenti ma anche per ridare slancio ad una presenza cristiana che va 

continuamente rivitalizzata con nuove prospettive alla luce dei segni dei tempi che emergono dal 

contesto ecclesiale e socio-culturale nel quale viviamo.  

A questo riguardo, prima di conoscere quali sono le esperienze e le iniziative dei vari gruppi, è 

necessario fare alcune precisazioni sulle quali invito tutti a riflettere per rilanciare la vita della nostra 

Parrocchia di S. Marco nel solco di una tradizione che l’ha sempre connotata per la sua vivacità e la 

sua ricchezza carismatica ma che, qualche volta, l’ha anche penalizzata dal punto di vista 

comunionale. Bisogna tenere presente che l’efficacia e la credibilità dell’evangelizzazione di una 

comunità cristiana è sempre strettamente legata alla sua testimonianza di comunione.   

 

 

Considerazioni preliminari 

 

Dopo le considerazioni  pastorali offerte dalla CEI negli ultimi tre decenni sembra davvero imporsi la 

necessità di una sosta serena ma profonda per iniziare a riflettere sulle scelte da farsi per cercare di 

vivere nel modo migliore possibile l’attuale difficile e complesso momento della Chiesa e della società 

italiana alla luce del nuovo stile impresso dal magistero gestuale di Papa Francesco. 

Questo atteggiamento di pausa riflessiva per poter avviare una nuova fase di rilancio della fede e della 

vita cristiana può essere ben espressa con un linguaggio legato all’esperienza giubilare biblica: “ 

lasciare riposare la terra” (Lv 25,11-12). La proposta del libro del Levitico impegnava i fedeli, durante 

il Giubileo, ad operare una interruzione temporanea del lavoro e nello stesso tempo invitava a 

rivedere continuamente il tradizionale rapporto con i valori socio-culturali del tempo.  

In questa prospettiva, la fase riflessiva proposta serve a superare le barriere tra le persone e deve 

aiutare tutti ad imparare ad ascoltare ed ascoltarci, a dialogare e a pensare insieme, a vivere 

esperienze comuni di preghiera e a discernere ciò che è importante ed essenziale per costruire la 

Chiesa di Dio che vive nell’oggi della storia, a riconoscere il valore di ogni persona al di là dei ruoli, a 

ritrovare le giuste motivazioni e le autentiche intenzionalità dell’agire in modo da superare divisioni e 
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conflitti facendo ricorso ad un vero atteggiamento di riconciliazione ed eliminare ogni tentazione di 

scoraggiamento, di chiusura e di isolamento ecclesiale. 

La sosta riflessiva serve anche a riconoscere di non essere padroni del campo ma solo dei servitori e a 

comprendere il ruolo di chi semina e le nostre precise responsabilità perché il seme della Parola di 

Dio possa produrre frutti abbondanti  (Lc 8,4-8) in modo da realizzare la difficile costruzione della 

città di Dio e della città dell’uomo senza inutili e controproducenti contrapposizioni tra le esigenze 

religiose e quelle sociali riconducibili allo spiritualismo disincarnato del passato. 

La necessità di “sostare” per riflettere non può essere in nessun caso interpretata come un modo per 

rinviare decisioni importanti. Un simile atteggiamento si configura come un’importante occasione per 

impegnarsi a conoscere e a conoscersi, per discernere e valutare le attività, per operare la vera 

conversione dell’uomo e per promuovere una rinnovata crescita delle comunità ecclesiali e delle 

singole persone. 

Il magistero gestuale di Papa Francesco induce tutti a riflettere su questa ineludibile necessità per ogni 

comunità cristiana ad operare una verifica seria e coinvolgente per poter comprendere quali sono i 

cambiamenti da apportare al nostro stile di vita e quali le prospettive che bisogna evidenziare nella 

vita pastorale sulla base di un cammino percorso e di un effettivo ascolto dei segni dei tempi. 

Naturalmente, questa verifica non può essere solamente formale ma deve abbracciare la totalità della 

programmazione pastorale in modo da fare emergere la progettualità di fondo per evidenziare gli 

obiettivi comuni ed essenziali con criteri interpretativi di fede condivisi e oggettivi in modo da operare 

una analisi della realtà veramente adeguata in grado di coinvolgere i vari soggetti della comunità. 

Comunque, una cosa deve essere certa: la verifica delle attività ecclesiali non mira solo a valutare i 

risultati ottenuti ma serve, soprattutto, a rilanciare la vita cristiana facendo leva sulla priorità dei 

soggetti pastorali e sulle loro responsabilità ecclesiali. 

 

 

Scelte di fondo per il prossimo anno pastorale 

 

La realtà pastorale della Parrocchia S. Marco si presenta con una configurazione di attività pastorali e 

di gruppi molto variegata nelle sue espressioni. Nulla va trascurato ed ogni esperienza può e deve 

essere valorizzata. Tuttavia, bisogna porre l’accento su alcune coordinate essenziali che sembrano 

particolarmente urgenti e significative: 

 

- l’ascolto della Parola di Dio 

- la preghiera 

- la carità 

- il magistero di Papa Francesco 

 

Nel programma che sarà distribuito a tutti troverete le indicazioni precise per poter vivere questi 

momenti essenziali della formazione cristiana. Poi, ogni singolo gruppo, nel più assoluto rispetto della 

propria identità, potrà redigere un programma specifico di temi da trattare e di iniziative da proporre. 

Ma, prima di tutto bisogna convincersi della necessità di vivere qualche volta insieme  queste quattro 

fondamentali coordinate in modo da ridare slancio alla comunione ecclesiale con momenti comuni di 

condivisione senza per questo mortificare la propria peculiarità carismatica.  

Nella nostra Parrocchia c’è spazio per ogni iniziativa ed ogni esperienza ma bisogna incominciare a 

valorizzare punti comuni di convergenza ecclesiale perché la comunità parrocchiale è una sola e non 

si identifica con i gruppi, i movimenti o altre forme di attività pastorale. Si tratta di una condizione 

essenziale per poter essere credibili dal punto di vista ecclesiale ed incisivi dal punto di vista della 

evangelizzazione”. 

 

- Al termine della relazione programmatica del Parroco, i membri del CPP e i fedeli presenti hanno 

sostanzialmente condiviso le linee programmatiche proposte ma, proprio a motivo della deludente  
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partecipazione dei membri del CPP e dei fedeli, si è sentito il bisogno di ripresentare il documento al 

prossimo CPP per una più attenta ed ampia discussione. 

La proposta di indire, all’inizio del nuovo anno pastorale, un incontro del CPP allargato, in modo da 

fare spazio ad una vera e propria Assemblea parrocchiale, costituisce un’occasione importante per 

riflettere sulle linee programmatiche dell’anno pastorale 2013-14. Nonostante tutti gli sforzi profusi, 

però, bisogna riconoscere che l’esperimento non è riuscito perché la partecipazione sia dei fedeli che 

degli stessi membri del CPP non è stata come ci si poteva attendere.  

Vale la pena ritentare un’altra volta? Forse bisognerà anche tenere conto della peculiarità della nostra 

Parrocchia, molto partecipe per quanto riguarda le celebrazioni liturgiche ed altre iniziative 

devozionali ma poco sensibile a prendere parte a dibattiti di carattere programmatico per quanto 

riguarda l’attività pastorale generale. Sembra che si preferisca trattare i vari problemi di natura 

pastorale all’interno dei vari gruppi esistenti all’interno della Parrocchia.  

 

 

 

Tremestieri Etneo, 5 ottobre 2013 

 

Il Parroco 

Padre Mauro Paternoster, CSS 


