
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE – 27 maggio 2021

Il giorno 27 maggio 2021, alle ore 19.30, nei locali parrocchiali si riunisce il Consiglio Pastorale per discutere il

seguente ordine del giorno:

1. Considerazioni per l'anno straordinario che è passato e alla luce di questo varie proposte

per il nuovo anno;

2. varie ed eventuali.

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

Flavia  Cascone,  Raffaele  Garofalo  Esposito,  Assunta  Pepe,  Angelica  Maiorino,  Andreana  D’Auria,  Olga

Pandolfelli, Carolina De Prisco,  Michele Maiorino, Elena Nacchia, Vincenzo Montefusco, Barbara De Santis,

Roberto Califano, Pina Caputo.

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

1. Considerazioni per l'anno straordinario che è passato e alla luce di questo varie proposte

per il nuovo anno

Riportiamo gli interventi dei presenti:

Barbara: La pandemia ci ha segnati e siamo cambiati, molto emotivamente. Ci deve essere un grande lavoro

nell'accostarci agli  altri in modo nuovo. Ricostruire un nuovo senso dello stare insieme. Abbiamo bisogno

anche di tempo per ricominciare. Personalmente, mi sono sentita molto rappresentata dalla parrocchia in

questo periodo, specialmente per il lavoro fatto con l'Emporio della Carità.

Assunta: In questo periodo ho visto un certo disorientamento tra i gruppi costretti a fermarsi. Tuttavia, non

sarà semplice ricominciare e tornare alla normalità.

Andreana:  Ascolto e condivido quanto detto finora, bisogna però essere prudenti, anche nel ricominciare.

Abbiamo ancora un po' paura. Manca la normalità.

Michele: Mi pongo una sola domanda: potevamo fare di più per ritrovare un minimo di comunità? 

Don Giuseppe: Fino ad ora la nostra parrocchia è stato un punto di riferimento stabile, il  disorientamento

nasce adesso che dobbiamo ritornare a “fare le cose”. Ma come mai? Piano piano dobbiamo tornare a fare le

cose, con calma, dobbiamo ricominciare, come stiamo facendo, a piccoli passi, ricordandoci che ognuno è

membro della comunità parrocchiale prima di esserlo di un gruppo. Ricordiamoci che l'aspetto più importante

è la comunità, e la comunità parrocchiale non si è mai fermata. 

Questa settimana termineremo l'aiuto compiti, il Servizio Civile e Garanzia Giovani partiranno regolarmente,

a luglio ci saranno le attività sportive per i bambini e i ragazzi. Faremo il campo non residenziale nell'ultima

settimana di agosto, la festa di San Vito si rimanderà ma non mancherà la celebrazione eucaristica. Col nuovo

anno pastorale i gruppi torneranno ad incontrarsi in presenza. Ruguardo ai gruppi, poi, bisogna rinfoltirli.  Col

nuovo anno pastorale tutto sarà in salita.

L'Emporio sta facendo un grande e bel lavoro, apprezzo gli sforzi di tutti per questo. Proprio per l'Emporio

prevedo diversi cambiamenti sull'organizzazione e la gestione.

Vorrei spendere una parola anche sull'organizzazione interna dei vari gruppi, dove non voglio comandanti

solitari gelosi del proprio ruolo: la gestione deve essere comunitaria, pur nella distinzione e ripartizione dei

ruoli. Perciò il cambio periodico dei coordinatori è fondamentale, perché non bisogna legarsi alla persona.



Pensiamo troppo poco al futuro. Un monito per tutti: facciamo ogni cosa in modo che si possa fare a meno di

noi.

2. varie ed eventuali

Null'altro viene aggiunto.

Pertanto, non avendo altro di cui discutere, alle ore 20,45. si scioglie la seduta.

Il Presidente Il Segretario

Don Giuseppe Pironti Nunziante Desiderio


