
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE – 4 SETTEMBRE 2019

Il giorno 4 settembre 2019, alle ore 20.00, nei locali parrocchiali si riunisce il Consiglio Pastorale per discutere

il seguente ordine del giorno:

1. inserimento del seminarista e della coordinatrice del gruppo aperitivo nel CPP

2. ascolto di proposte/problematiche/pareri/consigli da parte dei membri del CPP

3. nuova organizzazione dell’oratorio

4. scuola di teologia per laici

5. visita pastorale del Vescovo

6. presentazione e approvazione del calendario annuale

7. celebrazione di apertura del nuovo Anno Pastorale

8. aggiornamento lavori casa canonica

9. aggiornamento lavori chiesetta di Montevergine

10. nascita dell’Emporio della Carità

11. proposta di costituzione dell’AC parrocchiale

12. possibilità di svolgere il Servizio Civile e Garanzia Giovani in parrocchia

13. sostituzione di alcune serrature e consegna delle chiavi solo a collaboratori scelti

14. perfezionamento della segreteria parrocchiale come centro di convergenza

15. secondo anno del biennio dei coordinatori in carica

16. comunicazioni del Parroco

17. varie ed eventuali

Sono presenti,  oltre  al  parroco don Giuseppe Pironti,  Mattia  D’Antuono,  Nunziante Desiderio,  Francesca

Saveria Desiderio, Flavia Cascone, Raffaele Garofalo Esposito, Assunta Pepe, Rosangela Nacchia, Angelica

Maiorino,  Andreana D’Auria,  Olga Pandolfelli,  Carolina De Prisco,  Suor Lisa,  Suor Crescenziana, Giovanni

Nacchia, Carmela Fierro, Mario Esposito Ferraioli, Zelinda Barbato, Maria Illarini,  Teresa Giordano, Teresa

Ferraioli, Giuseppe Cioffi, Barbara De Santis, Elena Carrara.

Dopo la preghiera d’inizio, ha inizio la discussione.

1. inserimento del seminarista e della coordinatrice del gruppo aperitivo nel CPP

Il CPP dà il benvenuto al seminarista e alla coordinatrice del gruppo aperitivo che vi entrano di diritto.

2. ascolto di proposte/problematiche/pareri/consigli da parte dei membri del CPP

Carmela  Fierro,  in  rappresentanza  della  compagnia  teatrale,  chiede  la  possibilità  di  svolgere  le  prove  in

parrocchia. Il Parroco ribadisce che gli spazi sono pochi e che sarà certamente possibile quanto richiesto a

partire dall’apertura della struttura della casa canonica.

Teresa  Ferraioli,  in  rappresentanza  delle  catechiste  per  la  celebrazione  dei  Battesimi,  suggerisce  di

organizzare degli incontri, anche di una giornata, con i genitori di tutti i bambini battezzati nell’anno. Inoltre,

Teresa  ricorda  il  desiderio  della  Comunità  di  organizzare  ogni  anno  una  serata  culturale  in  memoria  di

Michele Raiola.



3. nuova organizzazione dell’oratorio

Don Giuseppe parla dell’oratorio come luogo educativo che deve rimanere aperto tutti i giorni. Nello specifico

della nostra Parrocchia, l’idea è di avere l’oratorio aperto dal lunedì al venerdì, tranne il giovedì, dalle 15.00

alle 18.00 in cui si dedicherà il tempo allo studio (si precisa che non sarà un doposcuola); dalle 18.00 alle 21.00

ci sarà, invece, il tempo libero e di gioco e l’organizzazione di laboratori della durata di un’ora e mezza. Il

sabato, poi, ci sarà solo il gruppo dei bambini dell’asilo e della prima elementare nell’orario che va dalle 17.00

alle 18.30 (tempo in cui saranno realizzati dei laboratori).  Per i giovani e giovanissimi restano gli incontri il

giovedì e il venerdì, e anche loro possono partecipare a tutti i laboratori e al tempo per lo studio.

Per sostenere questa nuova modalità laboratoriale, al costo di iscrizione di 15 € si aggiunge una quota mensile

di 5€ a partire da gennaio fino a maggio.

Il Parroco spiega che sicuramente in corso d’opera ci saranno cambiamenti e miglioramenti.

Giovanni Nacchia chiede come ci si organizzerà per i momenti (serate per lo più) con i ragazzi più grandi e don

Giuseppe spiega che  rientra tutto nell’organizzazione dell’oratorio che non vede divisi i  vari percorsi ma li

vede uniti in un unico cammino di accompagnamento dei bambini, ragazzi e giovani.

Teresa Ferraioli  suggerisce di  organizzare il  tempo dello studio in maniera più settoriale,  stabilendo ogni

giorno le materie che vengono accompagnate dalla presenza di esperti. Benché l’idea sia interessante, don

Giuseppe non vuole che l’oratorio diventi un centro studio, ma che in oratorio ci sia il tempo per lo studio, pur

lasciando la possibilità di inserire aiuti specifici qualora ce ne fossero.

4. scuola di teologia per i laici

Don Giuseppe annuncia una novità in merito alle catechesi: due giovedì al mese ci sarà la scuola di teologia

per i  laici,  in collaborazione con la Parrocchia San Michele Arcangelo di  Nocera Superiore,  alternando gli

incontri nelle due Parrocchie. La durata di ogni incontro, su suggerimento del CPP, sarà di un’ora e mezza e la

scuola di teologia verrà realizzata con l’aiuto di docenti di teologia.

Gli esercizi spirituali saranno vissuti come sempre nel mese di novembre e sostituiranno la scuola di teologia

per quel mese, come anche la Lectio Divina e Via Crucis in Quaresima e la Liturgia della Parola tenuta dai

fedeli laici nel mese di maggio.

5. visita pastorale del Vescovo

Don Giuseppe comunica che dal 15 al 20 ottobre il Vescovo verrà in visita pastorale nella nostra Comunità e

incontrerà tutte le realtà presenti sul territorio parrocchiale

6. presentazione e approvazione calendario annuale

Viene presentato il calendario annuale che ripercorre la stessa struttura di quello precedente con l’aggiunta

delle novità già trattate nei punti all’ordine del giorno. Tutti approvano il calendario annuale.

7. celebrazione di apertura anno pastorale

Don Giuseppe comunica che il 29 settembre alle ore 20.00 ci sarà la celebrazione di apertura del nuovo anno

pastorale e invita tutti i referenti dei gruppi a sollecitare la partecipazione degli operatori pastorali nonché

della Comunità intera. Il Parroco ribadisce l’importanza di questo momento per dare il via ufficiale al nuovo

anno pastorale.



8. aggiornamento lavori casa canonica

Don Giuseppe comunica che gli ultimi lavori necessari non richiedono molto tempo. Tuttavia vi sono ancora

questioni burocratiche da risolvere. Ci si augura di terminare nel  mese di ottobre. Inoltre, il Parroco comunica

che fino al mese di gennaio la parrocchia deve affrontare una spesa di 3.500 € al mese mentre dal mese di

febbraio la spesa si abbasserà a 500 € mensili e durerà oltre un anno.

9. aggiornamento lavori chiesetta di Montevergine

Con immensa gioia, viene comunicato che i lavori sono quasi tutti terminati. 

10. nascita dell’Emporio della Carità

I lavori per l’Emporio della Carità procedono e ci si augura di poter cominciare la nuova modalità di gestione

caritas già dal mese di ottobre.

Come già annunciato, l’Emporio, oltre alla consegna degli alimenti nella modalità del “supermercato sociale”,

prevede un servizio docce, il centro di ascolto, figure professionali quali lo psicologo, l’avvocato, il consulente

del lavoro, il medico, ecc. 

11. proposta di costituzione dell’AC parrocchiale

Il Parroco annuncia che in parrocchia ci sarà la rinascita dell’Azione Cattolica. Nello specifico, la proposta è

volta in particolare agli adulti, poi ai giovani e ai giovanissimi. L’ACR (proposta per i bambini e i ragazzi fino

alle scuole medie) non avrà vita in Parrocchia in quanto la proposta dell’oratorio funziona bene. Il Consiglio di

AC per il primo mandato sarà scelto dal Parroco. 

12. possibilità di svolgere il Servizio Civile e Garanzia Giovani in Parrocchia

Anche per questo anno pastorale ci  sarà la possibilità di avviare il  Servizio Civile in Parrocchia. La nostra

Comunità accoglierà 4 volontari per un anno, scelti mediante domanda e colloquio con gli organi competenti,

che daranno un forte aiuto al nostro oratorio e vi sarà un servizio di segretaria più strettamente legato al

Parroco. Tale servizio è finanziato dallo Stato, tuttavia la Parrocchia deve affrontare una spesa di 500 € per

ogni ragazzo che svolgerà il volontariato presso la nostra Comunità.

In merito a Garanzia Giovani, invece, si attende l’avvio da parte dello Stato e ci sarà la possibilità di accogliere

due giovani per sei mesi che svolgeranno un tirocinio presso la nostra Comunità. Ogni ragazzo percepirà una

somma mensile di 500 € di cui 200 € mensili cadauno saranno a carico della Parrocchia mentre il restante a

carico dello Stato.

13. sostituzione di alcune serrature e consegna chiavi solo a collaboratori scelti

A seguito del furto subito a giugno e di altri accadimenti avvenuti nel tempo, il Parroco comunica che le chiavi

di alcune serrature che saranno cambiate andranno solo ai coordinatori dei gruppi o a fedeli scelti per il ruolo

da svolgere in Parrocchia e che ne avranno la custodia e la responsabilità.



14. perfezionamento della segreteria parrocchiale come centro di convergenza

È desiderio del Parroco che la segreteria diventi il centro di tutta l’organizzazione della Parrocchia. Pertanto,

don Giuseppe ribadisce la necessità di quanto affermato spiegandone l’utilità per la Comunità che si vedrebbe

facilitata nella gestione e organizzazione di tutte le attività, semplificando e migliorando anche il servizio reso

ai fedeli.

15. secondo anno del biennio dei coordinatori in carica

Nella nostra Comunità, il ruolo dei coordinatori dei gruppi ha una durata di due anni (a meno che il Parroco

non ritenga necessario ampliarne  la  durata per  esigenze reali).  Don Giuseppe ricorda,  quindi,  che quello

appena cominciato è il secondo anno del biennio dei coordinatori in carica. Terminato quest’anno, vi sarà il

cambio dei coordinatori.

16. comunicazioni del Parroco

Don Giuseppe chiede una maggiore discrezione quando vi sono persone nel suo studio. Sarebbe opportuno,

quindi, accertarsi di poter accedere allo studio senza invadere la privacy di chi è dentro. Inoltre, per quanto

giovane, il Parroco è il padre della Comunità e bisogna fare attenzione a non perdere il dovuto rispetto verso

la sua figura.

17. varie ed eventuali

Non vi sono ulteriori interventi da parte di alcuno.

Pertanto, non avendo altro di cui discutere, alle ore 22.15 si scioglie la seduta.

Il Presidente Il Segretario

Don Giuseppe Pironti Nunziante Desiderio


