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       VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE MERCOLEDI’ 11 MARZO 2015  

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale S. Pio X si è riunito mercoledì 11 marzo 2015 alle ore 21.00 nella Sala 
Consiliare per affrontare i seguenti temi all’ordine del giorno: 

1. Considerazioni sul cammino fatto con il CPP uscente e prospettive per il prossimo CPP 
2. Proposte della Commissione Elettorale 
3. Comunicazioni varie ed eventuali 

Consiglieri presenti n. 18 - assenti giustificati n. 8 -  Presiede il Parroco don Emilio Scarpellini.  

L’incontro ha inizio con una breve preghiera, quindi  si passa all’esame del 1° punto all’O.d.G. 

1. Considerazioni sul cammino fatto con il CPP uscente e prospettive per il prossimo CPP 

Don Emilio dà inizio all’incontro e invita tutti a esprimere le proprie considerazioni sull’argomento posto 
all’ordine del giorno.  

Dai vari interventi si evidenzia in sintesi quanto segue: 

 gli incontri del Consiglio con la forma di ritiro, fatti a inizio e fine anno pastorale, sono stati da tutti 
molto apprezzati e sono risultati di aiuto e crescita, quindi si propone che questa esperienza venga 
ripetuta in futuro; 

 nel periodo trascorso, grazie all’impegno e all’attenzione che sono stati dedicati in questo ambito, si è 
rilevata una crescita qualitativa e quantitativa nel gruppo giovani, e questo fa ben sperare per il futuro; 

 si è notato un progressivo spostamento dell’attenzione del CPP dalle questioni meramente operative 
(organizzazione eventi e feste, programmazione di dettaglio, etc.) e questo ha permesso di lavorare con 
maggior profondità sul versante della formazione e dell’attenzione agli aspetti più propriamente 
pastorali. Avendo delegato alle varie commissioni /gruppi interessati le tematiche più operative,  non si 
è tuttavia perso il giusto livello di attenzione anche su queste ultime; 

 la situazione economica della parrocchia, a seguito dei costi sostenuti per gli interventi indifferibili di 
manutenzione e valorizzazione delle strutture esistenti, nonché  di quelli connessi alla regolarizzazione 
del lascito ereditario (di cui si farà cenno più avanti in questa riunione), ha richiesto e richiederà molta 
attenzione per i prossimi anni.  

 In generale nell’ultimo periodo la nostra comunità ha rafforzato i collegamenti sviluppando parecchie 
iniziative comuni con le altre parrocchie del decanato. Nonostante difficoltà e qualche resistenza, 
questo ha permesso di aprirci alla realtà cittadina-decanale, allargando la nostra visione di chiesa, con 
risultati positivi in ambito pastorale sociale, giovanile, caritas, etc.. D’altro canto, vista la carenza di 
risorse e la sempre maggior complessità delle problematiche pastorali, questa impostazione dovrà 
essere sempre più rafforzata. 

Riguardo alle attività e ai percorsi realizzati, dai vari interventi dei Consiglieri emerge inoltre una 
valutazione positiva per ciò che riguarda la formazione in tutti gli ambiti, con le varie proposte di catechesi 
e di approfondimento e conoscenza della Parola, la partecipazione alle celebrazioni liturgiche/eucaristiche, 
in particolare (ma non solo) nei tempi forti  dell’avvento e della quaresima, le attività dell’oratorio e il 
cammino formativo specifico dei ragazzi e dei giovani. 

Don Emilio infine esprime alcune raccomandazioni, che vengono da tutti condivise: 

 Far parte del consiglio è un’occasione per crescere insieme in competenza, in carità, ascolto e 
attenzione ai bisogni della nostra comunità. Chi non fa parte del consiglio non deve sentirsi  escluso o 
esonerato dall’essere presente nella comunità e fornire il proprio contributo anche in termini di idee e 
di proposte. 
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 Partecipare alle riunioni è importante, eventuali impedimenti devono essere comunicati in anticipo. 
Essere presenti è occasione per confrontarsi con gli altri, per portare il proprio contributo e per 
crescere insieme nel dialogo e nella comunione.  

 La franchezza nell’esprimere le proprie opinioni, rispettando quelle espresse dagli altri, nonché la 
riservatezza su questioni delicate eventualmente trattate in consiglio, devono contraddistinguere il 
comportamento di ogni persona chiamata a far parte del consiglio. 

 È necessario far conoscere maggiormente nella comunità il ruolo e le funzioni del consiglio pastorale, 
che a volte può essere visto come un organismo un po’ staccato dalla realtà e poco coinvolto nella vita 
concreta della comunità parrocchiale. 

Esaurito questo primo argomento, si procede con l’esame del 2° punto all’ordine del giorno: 

2. Proposte della Commissione Elettorale 

Su invito di don Emilio, Massimo Buffa illustra la relazione della commissione elettorale (che viene allegata 
al presente verbale)  per ciò che riguarda il rinnovo del Consiglio pastorale.  
Al termine della relazione si riepilogano le principali azioni da svolgere: 

 Raccogliere le candidature per le elezioni, verificando la disponibilità/interesse degli attuali membri a 
ricandidarsi; 

 Fare l’annuncio del rinnovo del CPP alla comunità parrocchiale durante le SS. Messe di domenica 15 
marzo prossimo e darne comunicazione sul foglio informativo “Tra Noi”; 

 Presentare le liste dei candidati domenica 19 aprile 2015; 

 Provvedere alle elezioni durante le SS. Messe di domenica 26 aprile 2015. 

Considerata l’imminenza delle festività pasquali, le date indicate potrebbero subire qualche variazione, 
tuttavia si dovrà tener conto che le operazioni che porteranno al rinnovo del Consiglio pastorale dovranno 
in ogni caso concludersi entro la fine del mese di maggio. 

Proseguendo, don Emilio invita i Consiglieri presenti a manifestare anche in questa sede, se lo vogliono, la 
propria disponibilità ad una eventuale ricandidatura.  Vengono così raccolte le disponibilità o meno di 
alcuni. Il lavoro a cura della commissione elettorale proseguirà nelle prossime settimane in modo da 
arrivare con la lista dei candidati in tempo utile per la data prevista per le elezioni. 

Si passa ora all’esame dell’ultimo punto all’ordine del giorno.  

3. Comunicazioni varie ed eventuali. 

a) Don Emilio comunica che la sera del 16 febbraio  scorso  è venuta a mancare Sr. Ebe Vassena (prima 
suora direttrice della nostra scuola materna, dal 1962 al 1968) e che, da alcune persone che l’hanno 
conosciuta da vicino e da alcune che sono cresciute sotto la sua guida nell’oratorio femminile, è venuta 
la richiesta di poter ricordare con una targa commemorativa la generosità e l’impegno davvero a tutto 
campo di  Sr. Ebe nei primi anni - belli ma molto difficili - della vita della nostra parrocchia.   
Avendo fatto alcune valutazioni preliminari con Sr. Erminia, si propone quindi di posare una targa 
dedicata a Sr. Ebe nel cortile della scuola materna, come segno di affetto e di riconoscenza per tutto il 
bene da lei fatto nella nostra comunità.  La proposta è condivisa e approvata all’unanimità. 

b) Con riferimento alla questione connessa al lascito testamentario, don Emilio riferisce che si è raggiunto 
l’accordo per chiudere il contenzioso definendo l’importo della transazione, che sarà versato alla 
ricorrente parte in due tranche. La Curia ha approvato la chiusura e i termini della transazione e 
conseguentemente ci ha concesso l’innalzamento del fido bancario per un importo di euro 100.000,00.  

Terminati gli argomenti, la riunione si chiude con la recita dell’Ave Maria alle ore 23.00 circa. 

 

      Il Segretario                                                                                                               Il Presidente  
   Liliana Strafella                                                                                                       Don Emilio Scarpellini  
      


