
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 17 novembre 2014 
 

Il giorno 17 novembre, lunedì, alle ore 20:00, nel salone parrocchiale si è riunito il CPP per 
discutere il seguente o.d.g.: 
 

1) lettura e approvazione del verbale precedente (2 ottobre scorso); 
2) bilancio dalla presa di possesso ad oggi; 
3) rendiconto spese lavori straordinari oratorio; 
4) lavori di manutenzione da effettuare; 
5) adeguamento aula liturgica; 
6) tempo di Avvento e tempo di Natale – Novena/e  – allestimento natalizio della chiesa; 
7) comunicazioni del parroco sul sondaggio orario messe e catechesi; 
8) campo invernale giovani-issimi; 
9) campo estivo comunitario; 
10) nuova impostazione gruppo raccolta fondi; 
11) foglio settimanale: proposte; 
12) pellegrinaggi e viaggi parrocchiali; 
13) agape comunitaria; 
14) Concilio giovane diocesano; 
15) corso Croce Rossa; 
16) preghiera studenti e lavoratori (lunedì); 
17) varie. 

 
Sono presenti: don Giuseppe Pironti, Michele Raiola (segretario), Elena Carrara, Gaetano Pepe, 
Teresa Ferraioli, Teresa Giordano, Pina Caputo (in sostituzione di Angela Fontanella), Mario 
Esposito Ferraioli, Nunzio Desiderio, Assunta Pepe, Andrea Priore, Maria Pisco, Anna Catalano, 
Tiziana Ergoli, Barbara De Santis, Michele Maiorino. 
 
- Dopo la preghiera di rito e dopo il saluto, viene letto e approvato il verbale precedente. Poi il 
presidente invita i presenti a fare le proprie considerazioni in merito ai primi due mesi di attività. Ci 
sono stati parecchi interventi, dai quali è emerso un giudizio nettamente positivo, condiviso da tutti, 
ed è stato messo in evidenza il clima di gioiosa serenità che la comunità sta vivendo. Anche don 
Giuseppe si dichiara estremamente soddisfatto dell’accoglienza ricevuta e della collaborazione che 
sta avendo dalle persone che sono state chiamate a portare avanti la parrocchia nel miglior modo 
possibile. Se le cose vanno bene – afferma – è perché gli altri hanno operato bene, e in due mesi si è 
fatto tanto, come emerge anche dal rendiconto delle spese effettuate per lavori urgenti nel salone 
parrocchiale: soffitto nuovo con pannelli (le lampade sono state donate): costo 2080 euro; 
pitturazione del salone e delle stanze: costo 1500 euro circa. Altri lavori dovranno essere effettuati a 
breve (la pitturazione del “ferro” e qualche altra opera muraria, ristrutturazione dell’aula liturgica, 
sostituzione delle inferriate interne con pannelli in cartongesso ed altro (punti 1-5). 
 
- Facendo precedere il 7 punto, il parroco informa circa il risultato del sondaggio effettuato: la 
catechesi comunitaria rimane fissata al giovedì (il secondo del mese, con la partecipazione di tutti, 
anche dei giovanissimi), ed anche l’adorazione eucaristica e la compieta per i giovani-issimi; per 
quanto riguarda le messe domenicali: resta fissata quella del mattino alle 8.30; verrà anticipata 
quella dei bimbi alle 10.00 e, in via sperimentale per due mesi, a partire da gennaio, la messa 
comunitaria si celebrerà alle 11.30; quella vespertina si celebrerà negli orari soliti. Lo spostamento 
della messa comunitaria al mattino è stato suggerito dai due terzi dell’assemblea che ha risposto al 
sondaggio e si pone come “evento normale”, come lo è in tutte le altre parrocchie. Per 
l’amministrazione del Battesimo, quelli del mattino rientreranno nella celebrazione comunitaria e 



quelli della sera saranno amministrati dopo la celebrazione. La celebrazione vespertina avrà 
comunque una sua animazione. 
 
- Tornando al punto 6, il presidente riferisce che la chiesa sarà addobbata per il tempo dell’Avvento 
e del Natale nel modo migliore possibile, con un presepe all’interno e un albero, com’era già 
consuetudine; all’esterno ci sarà la luminaria della Natività e sarà addobbato come albero di natale 
il cipresso che sorge sul lato destro del sagrato. La messa della Veglia si celebrerà a mezzanotte. 
 
- Sono stati chiesti dalla comunità sia il campo invernale per giovanissimi e giovani, che si potrà 
effettuare tra il capodanno e l’Epifania, sia il campo estivo comunitario; per quest’ultimo si pensa 
alla possibilità di dare alle famiglie l’agio di pagare una somma mensile, a seconda delle necessità 
di ogni partecipante (punti 8-9). 
 
- In merito al punto 10, Elena Carrara, presente come ex responsabile del gruppo di animazione 
missionaria, racconta in breve quelle che sono state le vicissitudini del gruppo, che si è distinto per 
aver raccolto somme, versate in modo del tutto volontario, da destinare alla creazione di un pozzo in 
Burkina Faso (cosa che è avvenuta), alle necessità della caritas e della parrocchia (alla quale sono 
state destinate le ultime somme raccolte per agevolare l’acquisto dell’immobile retrostante la 
chiesa), anche se di questo fatto la comunità non è stata informata adeguatamente dal precedente 
parroco. 
Don Giuseppe, nell’elogiare l’operato del gruppo, propone una nuova strutturazione di un gruppo 
che non dovrà soltanto curare la missionarietà, ma anche raccogliere le offerte che, in maniera del 
tutto spontanea e volontaria, arriveranno dalla comunità, sia per aiutare la caritas parrocchiale, sia 
per sovvenire alle esigenze quotidiane e straordinarie della parrocchia. Insomma don Giuseppe si 
augura che la comunità sia spinta spontaneamente al dono nella consapevolezza che tutto ciò che si 
dona è per il bene della grande “famiglia parrocchiale”, da sentire come “casa propria”. 
 
- Don Giuseppe richiama poi l’attenzione sul foglio informaparrocchia, preparato dalla redazione 
parrocchiale (punto 11), annunciando che si cercherà di migliorarlo nelle prossime settimane, dando 
anche l’opportunità di partecipare a concorsi ed eventi che saranno indetti dal gruppo redazionale, 
che si occupa anche di pubblicare una pagina mensile sulla rivista diocesana Insieme. 
 
- Saranno anche effettuati viaggi e pellegrinaggi nelle solite mete: Assisi, Cascia, Pietrelcina… di 
un sol giorno nelle vicinanze, di più giorni, se si dovrà andare più lontano (punto 12). 
 
- Si propone di effettuare un’agape comunitaria nello spirito di convivialità e di condivisione che 
contraddistingue la comunità; la data scelta è venerdì 12 dicembre (punto13). 
 
- Il presidente informa che mercoledì 19 dicembre, alle ore 19:30, comincerà il Concilio giovane 
diocesano, al quale sono invitati tutti coloro che lo desiderino. È un evento straordinario, che ricorre 
nella ricorrenza della dedicazione della cattedrale (punto 14). 
 
- Su espressa richiesta di alcuni rappresentanti della Croce Rossa, è stata chiesta la possibilità di 
effettuare un corso di primo intervento riservato, della durata di un giorno. Don Giuseppe, nel dare 
la disponibilità, dopo aver sentito il parere del CPP, dichiara di ravvisarne la necessità, e di 
estenderlo agli educacuori e alle catechiste, alle mamme e a chiunque volesse parteciparvi. Anzi si 
chiederà di effettuarlo in più giorni. Tutti i presenti si dichiarano d’accordo con il parroco (punto 
15). 
 
- Infine (punto 16) il presidente dichiara di aver pensato di istituire un momento di preghiera 
mattutina, da effettuare il lunedì, inizio della settimana, per gli studenti e i lavoratori; l’ora potrebbe 



essere: 7.45. Il consiglio pastorale si dichiara d’accordo nell’effettuare anche questo esperimento, 
con l’opportunità di eliminarlo se non ci dovesse essere una adeguata partecipazione (punto 16). 
 
- Ci sono poi interventi vari: Andrea Priore (scout) informa che il 20 dicembre arriverà a Pagani “la 
luce di Betlemme” e chiede collaborazione alla preparazione dell’evento. 
Teresa Ferraioli invita il gruppo scout a preparare una pesca natalizia. 
Michele Raiola informa che la compagnia teatrale sta allestendo una sacra rappresentazione per il 
31 marzo (martedì santo). 
 
- Infine Don Giuseppe riferisce che dei privati hanno intenzione di riempire la nicchia esterna della 
Cappella di Montevergine con maioliche vietresi raffiguranti la Madonna; di questo fatto è stato 
informato il Vescovo, che ha dato il suo assenso. Il consiglio pastorale approva. 
 
Non avendo nient’altro di cui discutere, il CPP prende atto di quanto è stato detto.  
La seduta è tolta alle ore 21:50. 
 
Il Segretario Il Presidente 
Michele Raiola Don Giuseppe Pironti 
  
 
 


