
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE – 18 DICEMBRE 2019

Il giorno 18 dicembre 2019, alle ore 20.00, nei locali parrocchiali si riunisce il Consiglio Pastorale per discutere

il seguente ordine del giorno:

1. indicazioni a partire dalla Parola di Dio

2. anno scadenza mandato coordinatori in carica

3. organizzazione pastorale con particolare attenzione all'impegno laicale

4. impegno dei gruppi nascenti di Azione Cattolica e Rinnovamento nello Spirito Santo

5. missione parrocchiale

6. aggiornamento situazione lavori casa canonica e chiesetta di Montevergine

7. Emporio della Carità

8. impianto di videosorveglianza

9. rassegna teatrale

10. alcune indicazioni e comunicazioni del Parroco

11. varie ed eventuali

Sono  presenti,  oltre  al  parroco  don  Giuseppe  Pironti,  Nunziante  Desiderio,  Francesca  Saveria  Desiderio,

Flavia Cascone, Raffaele Garofalo Esposito, Assunta Pepe, Rosangela Nacchia, Angelica Maiorino, Andreana

D’Auria, Antonio La Femina, Olga Pandolfelli, Carolina De Prisco, Suor Lisa, Suor Crescenziana, Maria Pisco,

Michele Maiorino, Giovanni Nacchia, Carmela Fierro, Mario Esposito Ferraioli, Zelinda Barbato, Maria Illarini,

Teresa Giordano, Teresa Ferraioli, Giuseppe Cioffi, Barbara De Santis, Elena Carrara,  Alessia Aluigi, Romualdo

Vicidomini.

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

1. indicazioni a partire dalla Parola di Dio

Il parroco parla ai presenti a partire dalla Parola di Dio. Nella sua riflessione, chiede:

Ci interessa che il Vangelo venga annunciato, o che venga annunciato a modo nostro? Quando un gruppo fa

cose  diverse  da  come  la  pensiamo  personalmente,  riusciamo comunque  a  vivere  la  parrocchia  nella  sua

totalità? Perché dobbiamo ricordarci che noi siamo una parrocchia, una comunità, oltre il nostro gruppo.

Viene prima Gesù o prima quello che ci piace fare in parrocchia, magari quello che pensiamo e vogliamo?

Così,  il  parroco invita  ad amare parrocchia!  Non dobbiamo seguire  le  persone o i  gruppi,  ma Gesù! Non

dobbiamo far diventare la parrocchia un luogo chiuso.

I ruoli servono a difendere l'apertura della parrocchia e non la chiusura. Non bisogna dimenticare la totalità.

I laici devono essere i motori della parrocchia, ma sempre dietro la guida del parroco; devono agire sempre

con intelligenza sapendo discernere quando e come dire ciò che non va bene.

2. anno scadenza mandato coordinatori in carica

Il parroco comunica che siamo al secondo anno dei coordinatori in carica. La maggior parte dei coordinatori

cambieranno. Invita perciò i coordinatori in carica ad individuare nuovi possibili coordinatori da suggerire.

Ricorda  poi  che  i  coordinatori  devono  sostenere  il  gruppo  sapendo  non  essere  indispensabili.  È



dofondamentale  che  i  coordinatori  insegnino  ai  gruppi  a  fare  a  meno  di  loro.  Nessuno  deve  essere  un

“lattante” della fede. Da Gennaio, quindi, il parroco comincerà ad incontrare tutti i gruppi. 

3. organizzazione pastorale con particolare attenzione all'impegno laicale

Emerge che la parrocchia deve essere una comunità di cristiani attivi! I laici devono essere attivi nella vita

parrocchiale, e devono essere un richiamo per tutti. In parrocchia non si va solo per “fare qualcosa”, ma anche

per pregare, per essere felici, per stare bene, per gli altri.

Bisogna avere, poi, un’attenzione particolare alla “casa comune” rispettando le regole e l'organizzazione. Se

vi sono delle direttive, vanno seguite, perché tutti possano sentirsi a casa! L’organizzazione è importate per

vivere bene insieme. Come è importante il rispetto delle cose, dell'ambiente e delle persone.

Il parroco invita anche a prendere solo gli impegni che si riesce a portare a termine.

L'ultimo invito del parroco su questo punto è una maggiore attenzione al decoro durante le celebrazioni.

4. impegno dei gruppi nascenti di Azione Cattolica e Rinnovamento nello Spirito Santo

Dopo aver espresso la gioia per la nascita dell’Azione Cattolica e del Rinnovamento nello Spirito Santo, il

parroco esprime il suo desiderio nell'impegno particolare di questi due gruppi.

All'Azione Cattolica chiede di curare i Caffè Culturali  e quella che sarà la missione parrocchiale, mentre al

Rinnovamento nello Spirito Santo chiede di animare la Messa della domenica sera e di curare òapreghiera a

casa degli ammalati e delle famiglie appena colpite dal lutto.

5. missione parrocchiale

Il parroco auspica che la missione parrocchiale possa cominciare con il nuovo Anno Pastorale stimandone la

durata in un anno. L'intento della missione è di raggiungere tutte le zone della parrocchia per mostrare la

comunità a tutti gli abitanti, testimoniando la bellezza del Vangelo e del cammino parrocchiale e mostrando

che la parrocchia attende tutti a braccia aperte.

Sarà l’Azione Cattolica a coordinare, insieme agli altri laici, la missione parrocchiale.

 

6. aggiornamento situazione lavori casa canonica e chiesetta di Montevergine

I lavori della Casa Canonica sono quasi giunti al termine, anche se l’impegno economico è molto gravoso.

Anche i lavori alla Chiesetta di Montevergine sono quasi conclusi. Il parroco esprime la sua gratitudine per la

generosità dei fedeli.

7. Emporio della Carità

L’Emporio della Carità finalmente è stato aperto. L'inaugurazione è prevista per il nuovo anno. Con l'Emporio,

la carità sarà ancora più organizzata e sicuramente si riuscirà a fare di più e meglio.

8. impianto di videosorveglianza

Viene comunicato che ad inizio anno sarà installato l’impianto di videosorveglianza. La spesa è consistente

ma necessaria.



9. rassegna teatrale

La  rassegna teatrale  organizzata per  questo anno,  oltre  ad essere un momento culturale  e  comunitario,

servirà  a  sostenere  le  iniziative  della  parrocchia.  Saranno  quattro  gli  appuntamenti,  ognuno  dedicato  al

sostegno si un'attività, come riportato di seguito:

 Emporio della Carità

 Impianto di videosorveglianza

 Lavori alla Casa Canonica

 Lavori alla Chiesetta di Montevergine

L'invito è a promuoverla e, ovviamente, a partecipare.

10. alcune indicazioni e comunicazioni del Parroco

Il  parroco comunica che gli  è  stato chiesto di  amministrare momentaneamente anche la  Parrocchia San

Francesco  di  Paola.  Dopo  aver  assicurato  che  questo  nuovo  impegno  non  diminuirà  l'impegno  per  la

Parrocchia San Sisto II, chiede a tutti di accompagnarlo con la preghiera e con l'impegno.

11. varie ed eventuali

Null'altro viene aggiunto.

Pertanto, non avendo altro di cui discutere, alle ore 21. si scioglie la seduta.

Il Presidente Il Segretario

Don Giuseppe Pironti Nunziante Desiderio


