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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
venerdì 31 marzo 2009 

Incontro con il Vescovo Ausiliare del Settore Est, Mons. Luigi Moretti 
 

Oggi, martedì 31 marzo 2009 alle ore 19,00 si riunisce nella sala del teatro della Parrocchia, 
il C.P.P. allargato, che nell’occasione incontra il Vescovo di Settore Mons. Luigi Moretti. 

Dopo un momento di preghiera, p. Lucio apre il Consiglio invitando i presenti a prendere 
visione di una scheda di presentazione multimediale della nostra Parrocchia, che oltre a presentare 
il territorio, illustra anche tutti i gruppi e attività della comunità parrocchiale.  

Prende la parola Mons. Moretti che nel preambolo ricorda il suo impegno a visitare una volta 
l’anno le parrocchie del suo territorio, Roma Est. 

 
P. Lucio invita i presenti a riferire rispetto ai propri ambiti di appartenenza. 
Prende la parola il sig. Vincenzo Fiermonte che si dichiara soddisfatto della ripresa degli 

incontri della Commissione Caritas anche perché ritiene che in tutte le attività relative alla carità si 
fa fatica ad assolvere appieno agli impegni previsti; conclude comunque con parole di speranza. 

La responsabile della catechesi delle Prime Comunioni, sig.ra Elena Murlo riferisce sui corsi 
relativi alla preparazione al sacramento; p. Franco Granata spiega come ha coinvolto i genitori dei 
bambini della Prima Comunione ed entra nel dettaglio di tali incontri e mette in risalto come si è 
cercato di avvicinare le famiglie attraverso uscite che possano valorizzare anche i rapporti umani. 
La sig.ra Paola Rossi ricorda l’attività della Messa didattica. 

Anche la sig.ra Edy Eusepi responsabile delle Cresime, fa la sua relazione sulla catechesi 
rivolta ai ragazzi e riferisce nel dettaglio degli incontri. P. Lucio ricorda che quest’anno con molte 
difficoltà si è cercato di far partire il Gruppo liturgico.  

Prende la parola il sig. Gianni Faustini il responsabile degli Scout e si dichiara soddisfatto 
della ripresa che ha avuto questo gruppo. 

Per l’oratorio il sig. Stefano Pichierri riferisce sulla attività dei vari gruppi oratoriali e si 
dichiara speranzoso per quanto riguarda le nuove attività. 

Per le comunità neocatecumenali il sig. Mauro Verger fa il suo resoconto sull’impegno nelle 
catechesi per adulti rivolte anche ad altre comunità parrocchiali. 

La sig.ra Caterina Cerbara, per il Progetto Gemma, riferisce che siamo arrivati ad 8 adozioni. 
Da parte del gruppo del Rinnovamento nello Spirito viene evidenziata una serie di problemi  

che fanno vivere al gruppo stesso un momento di crisi. 
La sig.ra Albina Impagliazzo lamenta che il suo gruppo, la Legione di Maria, non riesce ad 

avere una stanza adeguata e vorrebbe risolvere questo problema. 
La sig.ra Anna Assogna, ministro straordinario dell’Eucarestia ricorda che questo ministero va 

vissuto anche come servizio agli ammalati. 
Il sig. Antonio Di Bartolo, webmaster del sito parrocchiale, sottolinea l’importanza di far 

vedere su internet una comunità reale e non una virtuale. 
Un volontario che presta servizio sulle autoambulanze presenta questa possibilità offerta alle 

persone indigenti a titolo assolutamente gratuito; p. Franco rileva che questo parco autoambulanze 
ha sottratto però spazi che si potevano allestire per i giovani. 

 
Dopo aver ascoltato tutti gli interventi, Mons. Moretti prende la parola, complimentandosi 

per la varietà delle proposte pastorali e, come richiede il suo ruolo, consiglia di guardare al futuro 
cercando di cogliere nella realtà ecclesiale il senso del nostro operare. 



Una volta la parrocchia era intesa come un distributore di servizi, oggi bisogna pensare ad 
una parrocchia che sappia rispondere alle nuove esigenze che le nuove realtà sociali impongono, 
quindi bisogna pensare alla parrocchia come ad una comunità di fede che mette l’annuncio al primo 
posto. Per esempio, un Gruppo Famiglie che vive chiuso in se stesso e non si apre all’esperienza 
della evangelizzazione, rimane una realtà sterile. 

Questa è la grande sfida, superare l’individualismo, relazionarsi con gli altri che 
rappresentano Gesù stesso: questo significa superare i pregiudizi, sviluppare un senso di 
appartenenza ecclesiale, testimoniare questo nel tessuto sociale dove si vive.  

 
Il Vescovo suggerisce di cogliere l’opportunità data dalla catechesi sacramentale per 

coinvolgere le famiglie senza scoraggiarsi se i numeri non sono eclatanti, e parlando di famiglie il 
Vescovo affronta il tema della educazione e della responsabilità educativa. 

L’esperienza della fede è una esperienza liberante che, senza condivisione, perde questo 
senso e l’incontro con Gesù deve produrre in noi una energia che ci rende esplosivi. 

Mons.  Moretti ricorda le forti esperienze fatte in questi ultimi venti anni e suggerisce di 
rileggere queste esperienze per coglierne il senso dell’andare avanti spogliandosi però del retaggio 
del passato (che, a volte, non riusciamo a scrollarci di dosso). 

A conclusione dell’incontro il Vescovo invitava tutti  a ricordare che noi siamo testimoni di 
Cristo Risorto e la sua resurrezione dovrebbe essere la nostra resurrezione oggi, qui ed ora e non 
soltanto un domani nel cielo. 

Con al preghiera finale l’incontro termina alle ore 20,30.  
 


