
 
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 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Sabato 28 ottobre 2017 

 

Sabato 28 ottobre alle ore 16, previa convocazione, si è riunito il nuovo Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. L’incontro è iniziato con un momento di preghiera celebrato nella Cappellina in cui il 
parroco, p. Francesco, ha inteso collegare la chiamata dei presenti ad impegnarsi in questo nuovo 
anno pastorale all’elezione dei sette diaconi raccontata negli Atti degli Apostoli. Una seconda 
riflessione personale c’è stata sull’omelia di papa Francesco nella parrocchia di S. Maria a Setteville 
al centro della quale c’era l’invito a non fare della Parrocchia il luogo delle “chiacchiere” ma del 
servizio e della stima reciproca. 

 
La riunione è poi proseguita nei locali parrocchiali dove sono stati affrontati alcuni 

argomenti. Il primo è stato quello riguardante l’annosa vicenda della fine del rapporto tra la 
Parrocchia e l’associazione “Camminare insieme”. Dopo un breve riassunto che ha 
presentato la storia passata è seguita la discussione. 

Senza entrare nei dettagli, la soluzione definitiva - che sostanzialmente è il rientro nel pieno 
possesso della Parrocchia degli spazi utilizzati fino ad oggi dall’associazione – non è ancora 
definita, ma il Parroco ha sollecitato i presenti lavorare comunque per la stesura di un piano 
organico riguardante la testimonianza della Carità con i responsabili attuali del servizio. 

 
Nel presentare il secondo punto all’o.d.g. il Parroco si è ricollegato alla riflessione iniziale, 

ribadendo ai presenti lo spirito di collaborazione e di sacrificio che deve animare il Consiglio in 
quanto segno di attenzione e di amore verso l’intera comunità parrocchiale; in questo senso è stata 
sollecitata una verifica dei primi appuntamenti che hanno inaugurato il nuovo anno pastorale, 
tra cui: il Convegno parrocchiale, la Giornata dell’Accoglienza e l’openday, la celebrazione delle 
Cresime, l’avvio della Scuola di preghiera, senza trascurare eventi considerati più ‘privati’ (le 
esequie di uno storico collaboratore della parrocchia, il matrimonio di una giovane coppia e 
l’anniversario di matrimonio di un’altra, nate entrambi e operanti all’interno della comunità). 

Sono stati segnalati limiti e punti da migliorare, ma gli interventi hanno generalmente 
riconosciuto il dinamismo della nostra comunità che riesce ad esprimere una grande varietà di doni 
e una ricchezza di carismi che spesso non sono riconosciuti appieno ma che ne testimoniano – 
specie verso l’esterno – la vitalità. 

 
Tra le urgenze segnalate durante il Convegno parrocchiale c’è stata quella della stesura del 

calendario che contenga (tutti) gli appuntamenti parrocchiali. 
A questo proposito è stato richiesto a tutti i presenti di inviare gli incontri fissi e/o periodici 

dei propri gruppi, in modo da compilare un elenco da esporre in chiesa (e sul sito internet). 
Tra i prossimi appuntamenti si segnalano: 

� 12 novembre: anniversario dell’APCT – vestizione dei nuovi Pueri; nel pomeriggio festa e 
concerto (potrebbe essere l’occasione per una raccolta di fondi per i pullman che portano i 
poveri a Piazza San Pietro in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri). 

� 18 novembre: ore 16,00 Consiglio pastorale parrocchiale 

� 19 novembre: Giornata Mondiale dei Poveri: i gruppi che assistono i poveri della 
Parrocchia organizzano la presenza a Piazza San Pietro. 

� 20 novembre: ore 21,00 secondo appuntamento con la Scuola di Preghiera. 
� 25 novembre: ore 21,00 incontro sull’Avvento con Don Fabio Rosini (parrocchia San 

Bonaventura). 
� 26 novembre: Giornata della donazione del sangue e pranzo comunitario nella festa di 

Cristo Re (referenti i sigg. Mulas e Iovine). 



� 2 dicembre: ore 16,00 conferenza di p. Michael O’Neil, carmelitano, sul carisma 
dell’Ordine. 

� 8 dicembre: festa dell’Immacolata Concezione di Maria e anniversario di fondazione della 
Parrocchia; ore 11,00 tesseramento A.C.; ore 18,00 professione T.O.C. 

� Tra l’8 e il 10 dicembre: mercatino del Gruppo Volontariato Vincenziano. 
� 16-17 dicembre: Corali natalizie a cura dell’APCT. 

 
Il Consiglio è proseguito con due comunicazioni: 

� è necessario completare l’individuazione dei referenti di cortile e di scala quali 
elementi importanti per la comunicazione verso l’esterno delle attività della Parrocchia; si 
sono rese disponibili le sigg. Cofano ed Eusepi. 

� Il Parroco ha comunicato che il Vicariato è stato sollecitato a redigere un piano di 
manutenzione della struttura e degli impianti della Parrocchia che necessitano di 
interventi; in attesa di conoscere i particolari, è importante prevedere forme di 
partecipazione economica anche dei parrocchiani; si sono resi disponibili i sigg. Tenedini e 
Colitta. 
 
 
Esauriti gli argomenti, l’incontro è terminato alle ore 19, con un momento di preghiera. 
 
 
 
 


