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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Venerdì 28 ottobre 2011 
 

Venerdì 28 ottobre 2011 si riunisce nei locali parrocchiali il Consiglio Pastorale con il seguente O.d.G.: 
1. Ratifica dei componenti del Consiglio, della Segreteria e del Gruppo Operativo 
2. Agenda parrocchiale: mesi di novembre e dicembre (Avvento/Natale) 
3. Celebrazione del 50° della Parrocchia: impegni attorno all’8 dicembre 2011 
4. Varie ed eventuali 
 
Alle ore 18,30 con la preghiera del vespro in chiesa, con tutta la comunità, si apre il Consiglio Pastorale 

parrocchiale, che prosegue poi nelle sale parrocchiali; il Consiglio inizia con la lettura del verbale dell’incontro 
precedente che viene approvato all’unanimità. 

Il parroco, P. Lucio propone di trattare in apertura uno degli argomenti previsti per il punto 4 dell’O.d.G. e invita il 
sig. Antonio Di Bartolo ad illustrare la proposta del Calendario Parrocchiale 2012, da stampare in occasione del 50° della 
Parrocchia. Il calendario conterrà immagini e notizie sulla storia della parrocchia e sulle sue attività presenti. Il parroco fa 
presente che, per coprire almeno in parte i costi di stampa, si chiederà un contributo per le copie ritirate oltre a quella 
distribuita a tutte le famiglie in occasione della Lettera annuale. 

 
Si passa alla ratifica dei componenti del Consiglio Pastorale (punto 1 dell’O.d.G.) e, contestualmente, 

all’ampliamento del Gruppo Operativo e della Segreteria; di questi organismi fanno parte i sigg: Angela Cofano, Antonio Di 
Bartolo, Andrea D’Ortenzio, Edvige Eusepi, Vincenzo Fiermonte, Luigi Gentilcore, Laura Mulas e Primo Tenedini 
(Responsabile). 

 
Per il punto 2 dell’O.d.G. il sig. Di Bartolo chiede ai presenti le loro impressioni sulla celebrazione della prima 

“Giornata della Comunità”: tra gli intervenuti si conviene sulla limitata partecipazione ai vari momenti – oltre alla 
Concelebrazione – dovuta anche al fatto che fosse una novità e che ancora molte attività pastorali dovessero iniziare; il 
Parroco sottolinea che però – anche se poco numerosa - la presenza è stata varia e costante. Bisogna potenziare la 
comunicazione dell’evento, anche all’esterno dell’edificio e sviluppare una maggiore collaborazione tra i gruppi per 
l’animazione. Viene quindi stilato il calendario delle “Giornate” di novembre e dicembre; in particolare la prima (24 
novembre) avrà un ‘tono’ penitenziale, mentre la seconda (16 dicembre) coinciderà con l’inizio della Novena di Natale. A 
questo proposito p. Francesco chiede che ci si preoccupi di organizzare tutta la Novena, almeno per i bambini. Sarà 
sperimentata anche la proiezione di un filmato sul “Natale nell’arte”. 

 
P. Lucio passa allora al punto 3 dell’O.d.G. segnalando che sulla giornata dell’8 dicembre p.v. anniversario di 

fondazione della Parrocchia, esiste già un programma di massima che deve essere ‘concordato’ con il Cardinale Vicario, 
che è stato chiamato a presiedere la Celebrazione. Comunque sarebbe un segno esteriore importante far cominciare la 
Celebrazione con una - pur breve - processione per il quartiere. Il Consiglio è d’accordo su questa proposta e si rimane in 
attesa di ulteriori aggiornamenti sulla giornata. 

 
Per quanto riguarda la discussione sul punto 4 dell’O.d.G. nel presentare gli impegni dei vari gruppi presenti, si 

prende atto che continuano a sovrapporsi molte date e appuntamenti; la discussione che segue da una parte indica la 
necessità di un calendario comune il più possibile ‘concordato’ dall’altra rivela una reale difficoltà ad adeguare gli 
appuntamenti singoli rispetto a quelli comunitari. 

Questo atteggiamento si manifesta anche quando il sig. Vincenzo Fiermonte ribadisce per l’ennesima volta la 
necessità che la comunità parrocchiale si doti di una struttura e di un percorso di formazione per quanto riguarda la 
crescita e la maturazione dell’aspetto della carità verso i fratelli più bisognosi. 

La discussione che segue evidenzia come la Parrocchia – e in particolare i gruppi operanti in essa – abbiano in 
qualche modo ‘delegato’ all’associazione “Camminare insieme” ad operare per dare risposte immediate alle necessità che 
sopravvengono, mentre è mancata la consapevolezza che è tutta la Comunità che deve farsi carico di queste necessità. Nei 
prossimi incontri saranno distribuiti materiali che possano aiutare questa riflessione e si auspica la nascita della 
Commissione per la Caritas parrocchiale. 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G. alle ore 20,25, con un momento di preghiera, si conclude il Consiglio Pastorale. 


