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Verbale incontro EPP del 27 Settembre 2021 

 
Breve sintesi dell’incontro. 
Lunedì 27/09 dalle ore 19:30 alle 21:00 l’Équipe di Progettazione Pastorale si è riunita in presenza nel 
rispetto delle norme di distanziamento previste per il contenimento del Covid-19; L’incontro è 
iniziato con un momento di preghiera guidato dal Parroco, p. Francesco. 
 
Lo scopo dell’incontro è stato sostanzialmente quello di condividere la necessità di creare una nuova 
EPP che potesse da una parte essere più efficace ed efficiente, rispondere anche meglio alle 
indicazioni del Cardinal Vicario di Roma (“un piccolo gruppo che anima dall’interno la vita della 
comunità”) e dall’altra aiutare con maggiore incisività la comunità di Santa Maria Regina Mundi che 
sta per iniziare un anno di passaggio che vedrà (fra circa un anno), la parrocchia guidata 
temporaneamente dai frati provenienti dalla Provincia brasiliana dell’Ordine Carmelitano: si tratta di 
una missione brasiliana a Roma di collaborazione tra la provincia Fluminense e la provincia Italiana. 
Il parroco ha suggerito inoltre di basare questo nuovo gruppo su un forte senso di coesione fraterna e 
un forte senso di ascolto (come ribadito anche dal Santo Padre il 18/09 nel dialogo ai fedeli della 
Diocesi di Roma). 
 
Le persone convocate per questo servizio sono: Di Bartolo Antonio, Iovine Damiano, Bruno Pasquale, 
Mulas Laura, Mattia Federico e la comunità dei frati (presenti i padri Francesco e Juliano). 
 
La struttura organizzativa decisa sarà di questo tipo: 

A) EPP: Confermando che i seguenti referenti saranno a “servizio” della comunità (un servizio nel 
servizio) e come “facilitatori” per gli altri gruppi che afferiscono ai vari ambiti, al fine di esser 
più efficaci vi sarà una suddivisione come segue: 
1. LITURGIA: Federico 
2. CATECHESI: Laura e Federico 
3. CARITA’: Pasquale 
4. SERVIZI: Damiano 
5. ECONOMIA: Antonio 

B) Consiglio Pastorale: Per non far mancare l’informazione e la condivisione a tutti i gruppi della 
Parrocchia che sempre di più dovrà lavorare nel progetto comunitario, è stato deciso che 
verrà ripristinato il Consiglio Pastorale che sarà convocato 3-4 volte l’anno con obbligo di 
presenza. 

C) Assemblea Comunitaria: E’ stato definito di chiamare 2 volte l’anno tutta la comunità alla 
condivisione (sarà aperta a tutti ma obbligatoria per gli operatori pastorali/catechisti). 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Prossimi impegni, Organizzazione:  

 l’EPP ha definito di rivedersi il 12/10 dalle ore 18:30 per condividere i progetti pensati ed in 
itinere per le 5 aree individuate (punto A), al fine di inserire il tutto in un cammino di 
“comunità”: viene ribadito con forza che tutti i progetti / iniziative delle singole aree saranno 
condivisi; 

 Il 24/10 dalle ore 17:00 ci sarà la prima Assemblea Comunitaria per comunicare sia il progetto 
di cambiamento che la comunità di Torre Spaccata sta intraprendendo sia la struttura 
organizzativa elaborata e le modalità organizzative delle attività (Epp, Consiglio Pastorale, 
Assemblea) 
 

Prossimi impegni, Altro: 

 Il 23/10 dalle ore 17:00 (da confermare orario) ci sarà il primo incontro per i genitori che 
accompagnano i bambini e ragazzi alla nuova catechesi dell’Iniziazione Cristiana suggerita 
dalla Diocesi e alla quale Torre Spaccata ha risposto con adesione; 

 Il 24/10 nelle Sante messe della mattina vi sarà il mandato dei catechisti ed operatori 
pastorali; 

 Il 24/10 pomeriggio non ci sarà la Santa Messa per dar luogo all’Assemblea. 
 


