Consiglio pastorale parrocchiale del 13/6/18
Presenti: don Gianni, Capoccioni Umberto, Caraza Gloria, Carletto Sergio, Coppo Marco,
Cutelle’ Guido, De Vita Lino, Del Giglio Alessandro, Ferrari Trecate Irene, Fumero Angela
Rizzolo, Guglielmi Paolo, Lovisetto Mario, Lovisetto Monica, Mason Maria Grazia, Pirrello
Daniela, Recchia Rita, Rizzolo Elena, Rizzolo Oddo, Saffioti Angela, Suore Battistina e
Timotea Discepole del Divin Maestro, Tarditi Luca, Tomassone Silvano, Toselli suor
Mariella, Turicchi Franco, Uribe Barrios Cecilia, Zanconato suor Maria.
Ordine del giorno:
1- presentazione dei nuovi candidati
2 progetto futuro di lavoro commissioni
3 varie ed eventuali
Prima che il Consiglio si apra ufficialmente prende la parola Luca Tarditi, che legge un
documento, allegato 1 al presente verbale, relativi a quanto accaduto nel corso dell’ultimo
consiglio.
Punto 1 all’O.d.G.
prende la parola don Gianni che chiede a tutti i presenti alla riunione di fare una piccola
presentazione così che tutti ci si possa conoscere.
Don Gianni prosegue, seguendo l’elenco delle candidature al consiglio, parlando di coloro
che avevano dato la propria disponibilità a partecipare in consiglio ma che non sono
presenti o che hanno scelto di ritirare la candidatura:
Grande Emanuela, Mantelli Adriano, Starola Lucia non presenti ma resteranno in
consiglio
Rizzo Antonello e Silva Jessica non ci sono, si sono ritirati da tutte le attività per l’oratorio,
anche da associazione.
Palummeri Carmen non si sa se rimarrà
Pardon Paola si è dimessa nel corso dello scorso consiglio, si vedrà se vorrà restare
Varone Renato e Viotti Cristina lasciano il consiglio.
Si procede quindi all’elezione del nuovo segretario del consiglio: don Gianni propone Irene
Ferrari Trecate. Con votazione per alzata di mano viene eletta all’unanimità.
Punto 2 all’O.d.G.
Don Gianni spiega quali idee ha per portare avanti il lavoro della parrocchia: creare delle
commissioni che, in piccoli gruppi, lavorino sui progetti maturati.
Le commissioni proposte sono:
A) commissione giovani
Don Gianni inizia con l’affrontare il problema dei giovani: dove il incontriamo, cosa
facciamo per loro, cosa poter fare per arrivare ai giovani perché ce ne sono, anche se a
livello di catechismo il gruppo è numeroso ma poi spariscono dopo la cresima. Alla messa
qualcuno c'è, alle 12 soprattutto da fuori parrocchia, in altre messe pochi; anche di famiglie
giovani qualcuno viene a messa, ma sono comunque pochi.
Alle 18.30 al Famulato alcuni giovani ci sono. Si può provare a fare un’indagine per
capirne il numero esatto.
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B) Commissione sulla famiglia
Il nostro vescovo punta alle famiglie, con la preparazione ai vari sacramenti.
Il gruppo famiglia parrocchiale si è sciolto e non si è mai riformato. Come avvicinare le
famiglie che hanno richieste verso i sacramenti?. Si devono seguire in formazione
continua, soprattutto per i valori da trasmettere.
C) commissione tecnica
Questa commissione deve avere lo scopo di creare delle attività per il tempo libero,
aggregative, per allargare giro della parrocchia.
Il problema di parrocchia è la struttura, abbiamo spazi angusti, l’unico grosso spazio è il
salone, altri sono spazi piccoli.
A questo punto don Gianni conclude dicendo che lancia le idee, saranno le persone
all’interno delle commissioni che si dovranno da fare sempre. Es. Sportello di ascolto. O
volantini con informazioni da cui trarre info a chi viene a chiedere cose.
Paolo Guglielmo risponde che l’ora di ascolto non è fissa, non si riesce a seguire in
maniera continuativa, si fa ciò che si può anche grazie alla generosità di parrocchiani che
permette di dare aiuti economici alle persone. In gruppo ascolto sono presenti Gloria,
Sergio, Paolo, moglie e Adele, Franco.
Si passa quindi a formare le commissioni:
A. Commissione giovani
Componenti: i tre ragazzi presenti, Irene, suor Mariella (da settembre forse), Elena,
Maria Grazia, Marco Coppo.
Alessandro prende la parola e dice che, a suo giudizio, le commissioni dovrebbero
lavorare insieme. Anche suor Mariella spiega che le commissioni parrocchiali non
possono lavorare per compartimenti stagni
Dio ama il mondo…dice don Gianni. Se non si lavora con le poche forze che
abbiamo si fa fatica.
Maria Grazia aggiunge che i ragazzi sono zoccoletto duro che ama lavorare
insieme, hanno amicizie diverse, frequentano scuole diverse. Sarebbe utile istitutire
una giornata di accoglienza nei confronti di altri ragazzi per conoscersi, come
approccio. Don Gianni dice che è possibile dato che ora gli spazi parrocchiali sono
liberi, non essendoci più l’oratorio.
Don Gianni propone le idee emerse nel colloquio con Irene e suor Mariella che
hanno riportato quanto emerso in Assemblea Diocesana, come ad esempio
l’Adorazione giovanile con la comprensione dei segni.
Suor Mariella ricorda l’esistenza delle settimane diocesane comunitarie dei giovani,
di cui si potrebbe approfittare.
B. Commissione famiglia con tutti i suoi aspetti, aiuto in difficoltà, ministri straordinari,
far sentire la parrocchia vicina ai malati con ministri che porta eucaristia a casa.
Qui possono partecipare tutti, anche suore, anche i singoli, non necessariamente
coppie.
Commissione: Rizzolo Angela e Oddo, Angela Longo.
C. Commissione tecnica
Componenti: Mario, Silvano, Umberto Capoccioni
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Ogni mese ci dovrebbe essere un momento di aggregazione, così da uscire da
chiusura. Si può fare sabato sera qui in cortile come animazione, magari seguendo
indicazioni del gruppo giovani
Punto 3 all’O.d.G.
Don Gianni solleva il problema del canto nella liturgia domenicale: dovrebbe esserci, per
ogni messa, una persona trainante che guidi la comunità: chiede quindi che tra tutti ci si
organizzi affinchè sia sempre presente qualcuno per i canti.
Suor Mariella vuole vedere un’opportunità in questo discorso: serve numero maggiore di
collaboratori, di formazione come gruppo…si deve guardare al lungo termine.
Don Gianni informa che una anziana della parrocchia regala delle cornici, il magazzino
della parrocchia è, chi ne ha necessità chieda a don Gianni.
Suor Mariella fa piccolo discorso su assemblea diocesana legata a prossimo sinodo.
Interviene Lino De Vita che invita le commissioni a lavorare seriamente perseguendo con
dedizione l’impegno preso, quindi annuncia che si ritira dal Consiglio.
Prossimi appuntamenti del Consiglio: verso ottobre per organizzare il Natale, febbraio per
organizzare Pasqua e la festa della parrocchia, poi a fine anno. Nel frattempo le
commissioni devono lavorare.
Chiusura ore 22.30
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