
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE – 2 settembre 2021

Il giorno 2 settembre 2021, alle ore 20.00, nei locali parrocchiali si riunisce il Consiglio Pastorale per discutere

il seguente ordine del giorno:

1. Considerazioni sul cammino fatto in questo anno e linee per riprendere il cammino;

2. varie ed eventuali.

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

Flavia Cascone, Assunta Pepe, Rosangela Nacchia,  Angelica Maiorino,  Olga Pandolfelli,  Alessia De Prisco,

Carmela  Fierro,  Elena  Nacchia,  Vincenzo  Montefusco,  Barbara  De  Santis,  Raffaella  Iannuzzi,  Antonio

Soriente, Antonio La Femina, Rosaria Caiazzo, Gerardina Gaito.

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

1. Linee per riprendere il cammino

Riportiamo gli interventi dei presenti:

Don  Giuseppe:  dobbiamo  riprendere  il  cammino  e  organizzarci,  una  parrocchia  organizzata  lavora

sicuramente  meglio.  “Prendi  il  largo  ….  sulla  Tua  Parola  getterò  le  reti.”  Abbiamo  vissuto  il  tempo  per

fermarci e ascoltare. Dobbiamo riprendere facendo tesoro del “fermarci per ascoltare”. Nella difficoltà si fa

esperienza.  Dobbiamo  organizzare  bene  il  lavoro  dei  gruppi  perché  si  intrecci  con  la  vita  parrocchiale

evitando di creare “piccoli centri di potere” chiusi in se stessi con il rischio di ritrovarci come tanti vagabondi

senza meta.

Rosangela  Nacchia: le  prossime  tre  domeniche  abbiamo  gli  ultimi  tre  turni  di  comunioni,  segno  che  il

cammino non si è fermato nonostante le difficoltà; il catechismo lo abbiamo svolto a distanza, riuscendo a

non ha far sentire i bambini e le famiglie abbandonati.

Barbara De Santis: anche gli incontri di preparazione degli sposi si sono svolti a distanza ed è comunque stata

una  bella  esperienza,  faticosa,  ma  bella.  L'ultimo  incontro  siamo  riusciti  a  svolgerlo  in  presenza  con  un

momento di preghiera. -nonostante tutto,abbiamo seminato.

Raffaella Iannuzzi: gli incontri scout li abbiamo fatti a distanza.

Vincenzo Montefusco: con il rinnovamento nello Spirito abbiamo fatto gli incontri in presenza e riprenderemo

a breve per il nuovo anno pastorale.

Rosaria Caiazzo: in Caritas abbiamo aumentato gli orari di apertura, come la gioia di aiutare.

Carmela Fierro: il teatro si è fermato, in attesa di tempi migliori, ma vogliamo ricominciare.

Assunta Pepe: il  gruppo accoglienza e decoro delle celebrazioni è stato sempre presente, aiutando tutti a

rispettare le norme di  sicurezza anti-Covid creando anche in questo tempo unità e famiglia,  e possiamo

affermare che è stato svolto un buon lavoro.

Francesca Desiderio: i giovani e i giovanissimi hanno fatto gli incontri a distanza e attendiamo il nuovo anno

per ricominciare.

Barbara De Santis: la corale ha ripreso ad animare le celebrazioni, con fatica, seguendo le norme, e attende il

nuovo anno per avere nuove indicazioni.

Antonio La Femina: i ministranti si sono un po' dispersi, è necessario riprendere e capire chi veramente vuole e

può esserci. Abbiamo bisogno di nuovi ministranti.



Flavia Cascone: le sacriste hanno ripreso, da quando è stato possibile, cercando di fare il possibile. 

Olga Pandolfelli: dopo la prima chiusura abbiamo ripreso la visita agli  ammalati,  piano piano, qualcuno è

ancora  fermo,  ma  speriamo  che  da  settembre  possano  riprendere  tutti.  C'è  bisogno  di  altri  ministri

straordinari della comunione.

Gerardina Gaito: per la pulizia e il decoro della chiesa si è in pochi, abbiamo bisogno di altre persone e per

riprendere i due turni settimanali.

Alessia De Prisco: gli educacuori sono stati un po' fermi, ma grazie al servizio civile i bambini non sono stati

lasciti soli, soprattutto con l'aiuto compiti pomeridiano e i giochi estivi che hanno avuto un discreto successo.

Elena Nacchia: il gruppo decoro dell'oratorio ha sempre svolto il suo compito, ma siamo in pochi e abbiamo

bisogno di altre persone.

Nunzio Desiderio: l'azione cattolica ha bisogno di ricominciare e vorremmo creare un gruppo adulti.

Angela Maiorino: il gruppo aperitivo si è fermato e  credo che almeno per un pochino non si riprenderà vista la

situazione pandemica.

Don Giuseppe: in molti  chiedete altri  membri  che possano aiutare nel lavoro pastorale dei gruppi e avete

ragione. Già prima della pandemia avevamo cominciato questo discernimento ma abbiamo dovuto fermarci.

Nel  riprendere,  però,  dobbiamo cambiare la  logica:  non dobbiamo chiuderci  o  fare sempre “solo noi”,  è

necessario aprirci e dare spazio. Non tutti devono fare tutto, ma tutti dobbiamo condividere e mettere gli altri

nella  condizione  di  poter  fare oltre  e  senza di  noi.  All'interno di  ogni  gruppo,  poi,  tutti  devono essere a

conoscenza  delle  dinamiche  organizzative.  Inoltre  dobbiamo  imparare  a  frenare  i  pettegolezzi  non

alimentando il chiacchiericcio. Pettegolo non è solo chi “racconta” le cose, ma anche chi le “ascolta” senza

frenarle.

Il parroco, poi, dà alcune indicazioni per il nuovo anno.

Il 26 settembre ci sarà l'apertura del nuovo anno pastorale. È inammissibile che gli operatori pastorali non

partecipino agli appuntamenti importanti della comunità, fermo restando l'impossibilità oggettiva.

Riprendono: la celebrazione a casa degli ammalati, i caffè culturali (tematiche: eutanasia, Ddl Zan).

Una proposta è la programmazione di proiezioni sulla vita dei Papi del '900  (soprattutto per gli adulti).

Speriamo di poter riprendere il campo comunitario estivo e il campo invernale con i ragazzi.

 Il catechismo ripartirà in presenza con turnazione.

2. varie ed eventuali

Null'altro viene aggiunto.

Pertanto, non avendo altro di cui discutere, alle ore 21,47. si scioglie la seduta.

Il Presidente Il Segretario

Don Giuseppe Pironti Nunziante Desiderio


