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MISSION



La "Mission"

• Al CPP-CPPU sta a cuore il vissuto 
della comunità parrocchiale.

• Non ha primariamente un compito 
organizzativo, ma di “orientamento 
e indirizzo”.

• È in continuo atteggiamento di 
ascolto.



La "mission"

La soglia da attraversare che 
impegna in modo intenso e 
specifico il Cpp è chiedersi: 

Che cosa lo Spirito dice alla 

nostra comunità in questa 

situazione?

“Consigliare” esprime la 
natura, la finalità e la missione 
di un Cpp.



Per iniziare l’anno pastorale

La domanda da cui iniziare in CPP:

In atteggiamento di ascolto della 

nostra comunità

che cosa va particolarmente curato 

e promosso in parrocchia

a partire da questi orientamenti?

Pensiamo alle fatiche di cui 
prendere atto e di cui prendersi 
cura, ma intravediamo anche le 
possibilità e potenzialità su cui 
confidare.



Come impostare l’incontro?

• La Giunta prepara l’OdG, predispone il “materiale” 

• Saluto e introduzione
(presidente-parroco e/o vicepresidente)

• Dare l’opportunità ad ogni consigliere
di esprimere il proprio parere

• Al parroco che presiede:
rilanciare, integrare, comporre insieme

• Giungere ad alcuni punti che rispondano
alla domanda da cui si è partiti.



Come impostare l’incontro?

• Fase più deliberativa
e operativa:
occorre affidare a qualcuno… 

• Il momento della preghiera e 
dell’ascolto della Parola di 
Dio, componente 
fondamentale del 
discernimento comunitario

• Comunicazione
da fare alla comunità



Il “discernimento 
comunitario” [Enzo Bianchi]

«L’esigenza del discernimento si fa 
sempre più urgente. E se la Chiesa 

nel suo passato ha soprattutto 
meditato ed esperito il discernimento 

personale oggi è venuto il tempo 
soprattutto di ricercare ed esperire il 

discernimento comunitario, 
ecclesiale e, di conseguenza, 

sinodale».



Il “discernimento 
comunitario” [Sinodo 2018, IL n. 2]

Nel discernimento riconosciamo un modo di stare al mondo, 

uno stile, un atteggiamento fondamentale e allo stesso tempo 

un metodo di lavoro, un percorso da compiere insieme, che 

consiste nel guardare le dinamiche sociali e culturali in cui 

siamo immersi con lo sguardo del discepolo.

Il discernimento conduce a riconoscere e a sintonizzarsi con 

l’azione dello Spirito, in un’autentica obbedienza spirituale.

Per questa via diventa apertura alla novità, coraggio di uscire, 

resistenza alla tentazione di ridurre il nuovo al già noto.

Il discernimento è un atteggiamento

autenticamente spirituale. 



“Passaggi” per esercitare il 
“discernimento comunitario”

• Il momento della conoscenza

• Il momento della consapevolezza
e purificazione interiore

• Il momento dell’approfondimento
e della valutazione

• Il momento del “consiglio”
e dell’elaborazione delle scelte

• Il momento esecutivo



«Vorrei sottolineare l’importanza della 

contemplazione del volto di Gesù e del volto 

della Chiesa a cui si tende.

Se il decidere nella Chiesa ha lo scopo di configurare 
sempre meglio il volto del suo Signore, dobbiamo 
contemplare il volto di Gesù e poi regolarci in 
conseguenza per il consigliare. […] l’immagine fraterna di 
Chiesa […] è un riflesso del volto di Gesù, lo scopo di tutto 
il cammino ecclesiale: costituire una comunione 
universale di fraternità che rifletta nel mondo il volto del 
Signore.

Voi siete stati un buon Consiglio e avete saputo ben 
consigliare in tutti questi anni, aiutando me e l’intera 
comunità diocesana a crescere nella contemplazione del 
volto di Gesù verso una similitudine sempre più stretta».


