
VERBALE DEL CPP ASSEMBLEARE – 14 GENNAIO 2016 

Giovedì 14 gennaio, alle ore 20:00, all’interno della Chiesa si è tenuto il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Assembleare, per discutere di alcuni argomenti di stretta urgenza e per ascoltare le opinioni dei fedeli 
accorsi all’assemblea in merito alle proposte del Parroco e di altri partecipanti, perché è opinione del 
Parroco conoscere anche la volontà dell’assemblea e il suo parere su quanto si propone. 
 
C’è stata la presenza di una folta schiera di partecipanti che ha espresso in più di un’occasione il proprio 
parere ed ha evidenziato anche problematiche, alle quali si sono date decise risposte da parte del Parroco. 
 
L’argomento che più ha dato adito a discussioni e proposte è stato quello della messa domenicale 
cosiddetta “dei bambini” delle ore 10:00, che don Giuseppe propone di eliminare, per celebrare un’unica 
messa “di famiglia” alle ore 11:30, con la presenza, quindi, anche dei bambini, ma solo quelli che sono 
interessati al sacramento della Comunione; i bambini più piccoli potranno sostare in oratorio sotto la guida 
degli educacuori. A tal proposito si dovranno ascoltare anche i genitori dei bambini; in ogni caso la 
celebrazione dovrà essere più decorosa, perché così come oggi è strutturata, è diseducativa e, come dice 
Assunta Pepe, essa viene sentita come un gioco dai bambini. Anche Barbara De Santis fa sua la proposta di 
don Giuseppe, perché fino ad ora è stato permesso troppo ai bambini. Maria Illarini suggerisce di 
posizionare nei primi banchi i bambini interessati alla Prima Comunione, mentre i più piccoli potrebbero 
stare dietro con i propri genitori, perché non è ammissibile che si giochi in chiesa con le bambole o con altri 
giochini mentre il parroco celebra. Viene fatta allora un’altra proposta da Titti Strino: i bambini potrebbero 
venire alle 11:00; i più grandicelli potrebbero ascoltare la spiegazione del Vangelo e restare poi alla 
celebrazione, gli altri invece andrebbero in oratorio con gli educacuori. 
Si lascia questo argomento, per riparlarne dopo aver ascoltato i genitori dei bambini. Don Giuseppe resta, 
comunque, dell’opinione di un’unica messa, come è stato spiegato sopra. La sua opinione è condivisa dalla 
maggior parte dei partecipanti. 
 
Per quanto riguarda l’attività pastorale ci sarà un solo incontro catechetico mensile sulla storia della 
salvezza e un altro incontro per gruppi, alle ore 20:30. 
L’Adorazione Eucaristica del giovedì sarà argomentata sulle opere di misericordia. 
La messa del giovedì mattina è stata spostata alle ore 8:30, essendosi riscontrata una migliore affluenza. 
Il responsabile del Catechismo per quest’anno è don Giuseppe, ma a settembre/ottobre prossimo sarà 
designata la responsabile. Sarebbe cosa gradita al Parroco se ci fosse più di una catechista per classe. 
Per quanto riguarda le Comunioni sono state scelte non più di 5 date e il numero dei bambini che dovranno 
fare la Prima Comunione potrà variare da 12 a 20 bambini. 
Si dovrà inoltre pensare ad un corso di formazione per educacuori.  
L’agape comunitaria sarà “festa della famiglia”, da celebrare in oratorio. 
Teresa Ferraioli propone un pranzo domenicale con i bambini interessati alla prima Comunione. 
Per quanto riguarda il Campo Estivo, resta fissata la data, dal martedì al sabato dopo Ferragosto. Don 
Giuseppe propone di nuovo il Seminario di Pontecagnano, perché è il più economico e anche in 
considerazione della buona riuscita di quello dell’anno scorso. Tutti si sono dichiarati d’accordo. 
 
Infine don Giuseppe ha illustrato i cambiamenti strutturali effettuati all’interno della chiesa, che sono ormai 
sotto gli occhi di tutti, ma sono in progetto altri interventi per rendere più bella e accogliente la Tenda sotto 
la quale l’assemblea prega e partecipa all’Eucaristia. 
 
Finita la discussione, l’assemblea viene sciolta alle ore 21:40. 
 
Il Segretario                                                                                                                                                     Il Presidente 
Michele Raiola                                                                                                                                 Don Giuseppe Pironti  


