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Verbale incontro EPP del 15 dicembre 2021 

 

 
Mercoledì 15 dicembre dalle ore 18.45 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 
da p. Francesco, ed erano presenti Bruno Pasquale, Di Bartolo Antonio, Iovine 
Damiano, Mulas Laura, Mattia Federico e la comunità dei frati (presenti i padri 
Francesco, Juliano e William). 
 
Temi trattati: 
1) Feedback prima Assemblea comunitaria del 28/11. 
Abbiamo condiviso le nostre impressioni sui punti di miglioramento e ciò che è andato 
bene nell’organizzazione e nella partecipazione: 
+  Buona partecipazione dei collaboratori parrocchiali e pastorali, 
 Buona organizzazione dei contenuti e tempi. 
 
- Scarsa partecipazione del popolo “non collaboratore parrocchiale”, 

Poca rilevanza al tema dell’avvicendamento delle 2 provincie Carmelitane, 
Poca enfasi al ripristino del Consiglio Pastorale, 
Scheda anonima è stata poco efficace poiché di fatto le azioni promosse nei 
singoli feedback dell’assemblea manca poi il punto di contatto. 
 

Abbiamo letto i feedback dati dall’assemblea: 
+ Molteplicità gruppi e dell’offerta dei servizi (preghiera, catechesi e gruppi per i 
ragazzi) 

Momenti di fraternita, celebrazioni 
Accoglienza 
Religiosi giovani e coinvolti 
 

- Collaborazione, condivisione e comunicazione tra gruppi 
Coinvolgimento giovani 
Comunicazione degli avvisi poco efficace 

 
 

2) Feedback su ritiro parrocchiale di Avvento dell’11/12. 



Si è evidenziata poca partecipazione comunitaria e una scarsissima partecipazione 
degli operatori pastorali e parrocchiali, alcuni gruppi totalmente assenti. 
La formula, i contenuti e l’organizzazione molto positiva. 
 
 
3) Inserimento o meno di un giovane dell’EPP. 
Stante la richiesta esplicita dei giovani, come emerso nel feedback dell’Assemblea 
comunitaria, il parroco si riserva di valutare se inserire uno o più giovani ed in tal caso 
di nominarlo/i. 
 
 
4) Per massimizzare l’efficacia degli incontri dell’EPP, viene chiesto a tutti i membri di 

liberarsi da eventuali impegni negli incontri previsti, incontri che potrebbero 
prolungarsi anche come orario di chiusura lavori. 

 
 
Prossimi impegni, organizzazione:  
E’ stato programmato il prossimo incontro dell’EPP per Martedì 11/01 ore 18.30 con la 
seguente agenda: 

1- Gestione (a 360°) degli spazi comuni come cortile, sale, etc 
2- Implementazione Consiglio Pastorale: attività in ambito e pianificazione incontri 

con i gruppi 
3- Approvazione statuto Caritas 
4- Varie ed eventuali 


