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Parrocchia S. Maria Regina Mundi 
PP. Carmelitani della Provincia Italiana 

Via Alessandro Barbosi 6 – 00169 – Torre Spaccata Roma 
Tel. (39) 06 263798 - Fax (39) 06 23269025 - parrocchia@mariareginamundi.org 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

venerdì 12 ottobre 2007 
 

Oggi, venerdì 12 ottobre alle ore 19,00, con un momento di preghiera, inizia l’incontro 
del C.P.P. con il seguente O.d.G.: 

1. verifica membri del C.P.P. 
2. presentazione del programma pastorale diocesano 
3. integrazione con il nostro progetto pastorale 
4. varie ed eventuali 
 
Per il primo punto dell’O.d.G. il Parroco fa notare che il nostro regolamento prevede, in 

deroga allo statuto diocesano (che prescrive che i membri del C.P.P. durino in carica 3 anni) 
ogni anno la verifica dei membri stessi, che deve poi essere ratificata, seduta stante dallo stesso 
Parroco. 

Nella verifica emergono le seguenti variazioni: 
La sig.ra Renza Giovannetti, per tanti anni segretaria del C.P.P., comunica le sue 

dimissioni per raggiunti limiti di età, che non gli consentono di portare più avanti questo 
incarico. Il Parroco accetta le sue dimissioni e la ringrazia pubblicamente per il ruolo svolto con 
tanta cura e sacrificio in questi anni, e a nome del C.P.P. le invierà un lettera di ringraziamento 
per il lavoro svolto fin qui. 
Per l’occasione la Sig.ra Giovannetti ha riconsegnato il libro dei verbali. Per la stesura di questo 
verbale viene incaricato il Sig. Andrea Amici, mentre viene nominata dal Parroco, come nuova 
segretaria la Sig.ra Angela Cofano, che, anche se oggi assente, ha dichiarato di accettare questo 
incarico. 

La Legione di Maria propone come suo rappresentante in seno al C.P.P. la Sig.ra Anna 
Maria De Bonis, al posto della Sig.ra Albina Impagliazzo. Il Parroco ratifica questa sostituzione.  

Viene chiesto al Centro d’ascolto Caritas di nominare un solo rappresentante al posto dei 
tre attualmente presenti in Consiglio e viene proposto di dare maggior spazio ai giovani, 
invitando un catechista del GAT (Gruppo Adolescenti Torrespaccata), un altro catechista delle 
Cresime, degli Scout (anche per il Reparto) e un rappresentante dell’ARVAS. 

Il Parroco consegna il calendario delle date del C.P.P. che quest’anno si svolgerà sempre 
il terzo venerdì del mese (eccetto nei mesi di dicembre e maggio), assicurando che ogni membro 
del C.P.P. verrà avvisato personalmente con convocazione contenente l’ordine del giorno. 

  
Passando al secondo punto dell’O.d.G. il Parroco presenta il programma pastorale 

diocesano (che molti già conoscono per aver partecipato alla tre giorni di studio in giugno). 
Da quando la Diocesi elabora un suo progetto pastorale, la nostra Parrocchia non 

presente più un suo programma, ma fa suo il programma diocesano, integrandolo con le 
caratteristiche specifiche della parrocchia, del quartiere e del carisma carmelitano. 

Inizia quindi da parte del Parroco la presentazione sintetica del programma pastorale 
diocesano: ci si sofferma sui punti più salienti del programma, invitando tutti i membri del 
C.P.P. a studiarlo personalmente e a continuare l’approfondimento dei singoli punti nei 
successivi Consigli. 

In particolare si evidenzia che il nuovo programma vuole continuare gli impegni del 
passato (come la missionarietà, l’attenzione alle famiglie, ai giovani) mettendo al centro la 
figura di Cristo Signore, che va conosciuto, seguito e testimoniato. 



 2

A questo proposito tutti i gruppi si impegnano a mettere al centro della propria 
formazione il libro del Papa Benedetto XVI: Gesù di Nazaret e si impegnano a seguire con 
maggiore attenzione le proposte che vengono formulate a livello di Diocesi, di settore e di 
Prefettura.  

   
Riguardo al terzo punto dell’O.d.G. viene letta la bozza del nostro programma pastorale 

che intende integrare il progetto diocesano: vengono pertanto ribadite o rilanciate le varie 
iniziative già in atto in Parrocchia. 

In particolare p. Franco ribadisce che l’incontro mensile della scuola di preghiera ha un 
senso se è sentito come una partecipazione di tutta la comunità e i suoi vari gruppi a questo 
cammino unitario di formazione e di preghiera. P. Franco presenta anche un progetto di 
accompagnamento dei genitori con degli incontri sulla genitorialità e le varie problematiche 
familiari.  

Il Sig. Alessandro Spinucci invita l’Oratorio ad affiancare i momenti formativi dei genitori 
con un progetto di accompagnamento contemporaneo dei figli. 

Vengono letti tutti i vari punti del nostro programma pastorale, rilevandone la validità, 
ma invitando a coinvolgere in queste iniziative, che molte volte restano slegate e lontane dal 
progetto comunitario, tutti i gruppi e la fascia adolescenziale e giovanile. 

 
Per tutte le altre proposte, che sono state inserite nel programma pastorale, si invita a 

prendere visione dello stesso, per non fare che resti solo sulla carta, ma che sia espressione viva 
della vita della nostra comunità. 

 
Alle ore 20,30, con la preghiera, termina l’incontro.   
 
La sintesi del programma pastorale parrocchiale 2007-2008 è disponibile sul sito internet 

della Parrocchia: http://www.mariareginamundi.org/attivita/programma.html 
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