
 

 

Il Terzo Consiglio Pastorale  della 

Comunità Pastorale 

«Maria Madre delle Chiesa» 
Anni 2019-23 

 
 

Settima sessione 
 

LA CARITÀ  
 

 Martedì 22 giugno 2021, ore 20:45 

Ponte – Salone dell’Oratorio 
 

Moderatore: Giorgio Prandini 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1) Gli esiti della sesta sessione (don Carlo) 
2) Ripresa sintetica del tema (Diac. Roberto) 
3) Lavoro a gruppi 
4) Varie 

 
L’incontro sarà “in presenza” con inizio alle 20:45 (puntualità!) 
Si prega di comunicare alla segreteria la propria presenza o assenza. 
 

15 giugno 2021 
Per la segretaria del CPCP 

Diac. Roberto 
 

 
Anche sul tema della Carità, la Diaconia chiede al Consiglio Pastorale indicazioni per la vita pastorale della Comunità 
nella situazione attuale e nelle prospettive future. 
 
Non è a tema la Caritas quale azione ecclesiale organizzata per far fronte alle emergenze della povertà. Ma nemmeno 
ne è esclusa.  
A tema è la dimensione della carità nel suo significato di amore che deve necessariamente permeare la vita della 
comunità ecclesiale perché sia attraente per tutti. (cfr. Gv 13,34-35) 
 
Spunti per i gruppi. 
 
Poiché dunque ne abbiamo l’occasione, operiamo il bene verso tutti, soprattutto verso i fratelli nella fede. (Gal 6,9-10) 
Il “motore” della carità-amore è la consapevolezza di essere amati personalmente e insieme da Dio, e da Lui salvati nel 
sacrificio di Cristo nella Eucarestia.  

Come ciò entra nella mia vita personale? E nella vita della Comunità? 
 
Fare il bene diventa operazione difficile, talvolta incomprensibile perché piena di domande sulle cause e sui significati.  
Sappiamo che nella Comunità ci sono tensioni che generano faziosità.  

Come consiglieri del CPCP, quale compito ci compete per contrastare questi atteggiamenti? 
 
Fare il bene comporta che anche ciascuno di noi è bisognoso di ricevere il bene.  
L’amore-carità esige, per sua natura, la reciprocità e il cammino sinodale si basa proprio su questa reciprocità. 

Sentiamo, come persone immerse in una vita ecclesiale attiva, di avere bisogno degli altri?  
Come far crescere questa consapevolezza? 

 


