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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Venerdì 3 ottobre 2014 
 
Venerdì 3 ottobre 2014 si riunisce il Consiglio Pastorale, con il seguente o.d.g.: 

1. verifica componenti Consiglio Pastorale; 
2. programma annuale; 
3. agenda parrocchiale; 
4. mercoledì di preghiera; 
5. varie ed eventuali. 

Alle ore 18,30 con la preghiera del Vespro in chiesa, si apre il Consiglio pastorale parrocchiale 
che prosegue poi nelle sale parrocchiali. 

 
Il Parroco P. Lucio saluta i convenuti e procede all’appello per verificare i componenti del 

nuovo Consiglio; tra le variazioni si segnala la sostituzione di due rappresentanti dell’Oratorio: 
escono Marianna Carlomagno e Carlo Torcia ed entrano Arianna Consolino e Claudia Caponera; 
escono anche  Eleonora Bruno ed Ernesto Parisi, mentre i restanti sono confermati. 

 
Per il secondo punto all’o.d.g. viene letto il nuovo programma pastorale; al termine della 

lettura inizia la discussione sui temi indicati. 
Si conferma la centralità dell’Eucarestia domenicale e la necessità di proseguire il lavoro del 

Gruppo Liturgico; si fa appello affinché a tutte le celebrazioni festive siano assicurati i servizi 
dell’altare, dei lettori e i dei cantori, magari con una migliore distribuzione dei compiti tra i vari 
gruppi e movimenti. 

A questo si unisce l’impegno a rinforzare la presenza nella giornata di preghiera che, 
quest’anno, sarà il mercoledì (punto 4 dell’o.d.g.). Attraverso vari momenti di preghiera, ascolto, 
silenzio e riflessione, si vuole caratterizzare e rendere più esplicito il carisma carmelitano della 
Parrocchia. Il Parroco invita tutti gli operatori a prendere l’impegno della S. Messa delle ore 20 come 
occasione privilegiata per vivere personalmente l’eucarestia al di fuori dei vari servizi che si 
svolgono. 

P. Luca relaziona sui momenti di formazione che vedranno la partecipazione del prof. Franco 
Nembrini: è importante che tutta la Comunità li senta come propri e che, anzi, si cerchi per quanto 
possibile di indirizzare verso questi appuntamenti i vari momenti di formazione, in particolare per gli 
adulti e i giovani. Lo stesso P. Luca riferisce che è in dirittura d’arrivo la nascita del Gruppo che 
vuole radunare tutti i giovani dai 18 ai 25 anni. 

La sig. Laura Mulas presenta brevemente i cammini di preparazione ai sacramenti e, in 
particolare, la Giornata dell’Accoglienza di domenica 12 ottobre. 

Il tema della testimonianza della carità è stato molto dibattuto in quanto il Parroco ha 
comunicato che, proprio in questi giorni, si stanno cercando di risolvere alcuni problemi sorti nei 
rapporti tra la Caritas parrocchiale e l’Associazione “Camminare insieme” che, di fatto, gestisce le 
attività del Centro d’ascolto. Nella speranza che quanto prima le questioni possano trovare una giusta 
e soddisfacente conclusione (si pensi solamente a quante famiglie in questi anni si sono rivolte al 
Centro per urgenti e gravi problemi, spesso economici e ai tanti immigrati che hanno trovato uno 
spazio di accoglienza e, a volte, anche di lavoro), si è fatto presente che comunque è non più 
procrastinabile rafforzare il settore della Caritas con l’apporto di nuovi operatori disponibili e regole 
più definite, anche affidandosi all’esperienza maturata dalla Caritas Nazionale Carmelitana. 

 



Per i terzo punto all’o.d.g. viene distribuito a tutti i presenti il primo calendario con gli 
appuntamenti parrocchiali, che ogni gruppo è pregato di consultare prima di fissarne di nuovi. 

Intanto sono stati segnalati: 
� domenica 26 ottobre ore 18 la Celebrazione del Sacramento della Confermazione 
� lo spostamento del Consiglio da venerdì 24 a venerdì 31 ottobre. 

 
Per l’ultimo punto all’o.d.g. il sig. Andrea D’Ortenzio comunica che inizierà a breve con la 

preparazione del pranzo comunitario della Giornata della Comunità di domenica 23 novembre, si 
chiede la massima collaborazione. 

 
Terminati gli argomenti in discussione, alle ore 20,20 con un momento di preghiera, si 

conclude il Consiglio Pastorale. 


