
Verbale Consiglio Pastorale n 3 

Giovedì 21 Maggio 2015, alle ore 21, presso il salone della parrocchia SS. Nome, si è riunito il 

Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale “Paolo VI”, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. L'Unità Pastorale e i suoi momenti di incontro, di formazione, di testimonianza; 

2. Il catechismo e la vita liturgica delle parrocchie; 

3. Le attività estive; 

4. Varie ed eventuali. 
 

Alla seduta hanno partecipato: 

 
Parrocchia SS. Nome 

di Gesù 

Parrocchia Sant’Angela 

da Foligno 

Nominati dal 

Parroco 

Diaconi Sacerdoti 

Lorentini Nazzareno  

Saveri Luca        

Bibi Riccardo      

Giusepponi Enrico (A) 

Mei Vincenzo 

Salari Giovanni  

Rosi M. Cristina 

Pedullà Daniela (A) 

Benedetti Vincenzo 

Narcisi Marcello 

Sforna Sara   

Loreti Bruno 

Presilla Annalisa  (A) 

 

Angeli Filiberto 

Stelluto Nina 

Carbonari Chiara (A) 

Gambacorta Donatella 

Badiali Patrizio 

Picchio Stefania  (A) 

Strafaccia Stefano (A) 

Cirocchi Filippo 

Giuliani Luciano  (A) 

Badiali Nadia 

Paolucci Alfredo (A) 

Candori Pietro 

Bellotta Anna  

Guidobaldi Manuela 

Lucantoni Massimo 

Merlini Ennia 

Settimo Paolo 

Mancinelli Paolo (A) 

Presilla Luigi    

d. Gianni 

d. Roy 

d. Abel 

 

A: Assente;  A.g.: Assente giustificato 

Constatata la regolarità della seduta come da tabella dei presenti, il parroco dà inizio ai lavori del 

consiglio aprendo l’incontro con la “Preghiera allo Spirito Santo”. 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Si dà lettura del verbale n. 2 del 29/01/2015. Il Consiglio approva 

Si passa quindi a discutere il primo punto all’o.d.g.: 

1. L'Unità Pastorale e i suoi momenti di incontro, di formazione, di testimonianza. 
Don Gianni apre la seduta sottolineando come l’anno pastorale proceda un po’ come l’anno 

scolastico: al termine, prima dell’estate (quando è necessario prevedere periodi di riposo e di 

esperienze anche al di fuori della parrocchia), è importante fare una verifica per poter poi ripartire 

senza tentennamenti.  

L’Unità Pastorale è nata da un anno e mezzo; la parrocchia di Sant’Angela aveva già fatto 

esperienza di Unità Pastorale, mentre per la parrocchia del SS.mo Nome è un’esperienza del tutto 

nuova. Occorre quindi tempo per far crescere e solidificare questa realtà, per farla conoscere. 

Si è cercato in molti modi di rendere visibile l’Unità Pastorale “Paolo VI”, attraverso diverse 

iniziative: 

- il Notiziario, che è stato il primo atto per far conoscere a tutti la nuova realtà 

- il Consiglio Pastorale unico per procedere in armonia e comunione tra le due parrocchie 

- gli incontri del giovedì per incontrarci, formarci e coordinarci come catechisti, per pregare 

insieme, per fare formazione liturgica e catechesi 

- i Centri d’Ascolto nelle case fatti in Avvento e Quaresima per l’ascolto della Parola 



- l’oratorio estivo per i bambini dell’Unità pastorale 

- il dopo-cresima per i ragazzi, anche se si sono incontrate varie difficoltà 

- la presenza in alcuni momenti diocesani 

 

Dopo questa introduzione Don Gianni invita alla riflessione ponendo alcune domande: 

C’è da dire che, anziché raddoppiare, la presenza in alcuni di questi momenti rimane limitata. 

Quali secondo te le difficoltà?  

Su quali iniziative occorrerà maggiormente puntare? 

 

Vincenzo Benedetti dà inizio alla discussione dicendo che non ci si deve preoccupare della 

mancata partecipazione, ma occorre analizzare i contenuti e le attività fatte. 

Positivo il notiziario e si dovrebbe far uscire in modo costante nei momenti forti dell’anno. 

Si dovrebbero poi pubblicizzare meglio le iniziative e dare più importanza all’adorazione. 

Concorda infine con l’importanza della partecipazione ai momenti diocesani. 

Vincenzo Mei sottolinea come l’esperienza dell’Unità Pastorale sia stata interessante e costruttiva e 

positivi siano stati gli incontri del giovedì, al di là della scarsa partecipazione. Questi momenti 

hanno permesso di conoscerci, di stare insieme e tutto ciò va ampliato e rafforzato. 

Invita a riflettere sulla scelta del giorno, chiedendo se forse non fosse necessario un cambio. 

Anche Donatella Gambacorta mette in risalto l’importanza dell’Unità Pastorale e dei momenti 

comuni: occasione di crescita e di comunione 

Nina Stelluto fa presente che il problema non è il giorno, ma a volte ci sono difficoltà oggettive: 

molte persone hanno diversi impegni durante la settimana e a volte non si riesce a partecipare. 

Anche nell’esperienza precedente di Unità Pastorale all’inizio è stato difficile e c’è voluto del 

tempo per far partire alcune iniziative. Serve costanza e fiducia e non si devono abbandonare. 

Paolo Settimo mette in evidenza come, secondo lui, il notiziario non sia sufficiente per far 

conoscere ciò che si fa. Sarebbe necessario un sito dove mettere materiali da condividere, dove 

segnalare le proposte, dove far lavorare insieme adulti e ragazzi. 

Si dovrebbe poi suscitare motivazioni nelle persone: quindi, non fare solo catechesi ma, ad esempio, 

formazione al servizio, partendo dalla formazione di tutti coloro che fossero interessati a diventare 

lettori. 

Si dovrebbero poi incentivare i Centri d’Ascolto: andare noi fuori a fare catechesi e non aspettare 

che la gente venga in parrocchia. E’ importante concentrarci di più sulle famiglie e sui giovani. 

Il catechista dovrebbe andare nelle famiglie, creare gruppo. 

Don Roy interviene dicendo che il problema, secondo lui, non è quello di far conoscere le 

iniziative, in quanto si conoscono; i catechisti sanno degli incontri del giovedì ma non vengono; la 

gente sa degli incontri di catechesi ma non viene. E’ stato fatto un incontro interessante sull’Islam, 

ma c’erano poche persone. Forse non siamo stati capaci di valorizzare questi momenti, incontri però 

fondamentali per la nostra fede, la nostra spiritualità, la nostra formazione. Non si può fare 

catechismo o il ministro venendo solo la domenica mattina; non si può essere assenti a questi 

momenti senza preoccuparsi nemmeno di giustificare l’assenza. 

Nina Stellato ribadisce che a volte però non è mancanza di volontà, ma solo mancanza di tempo. 

Sottolinea ancora l’importanza degli incontri del giovedì e il suo dispiacere nel non poter, a volte, 

essere presente. 

Ennia Merlini suggerisce la possibilità di fare incontri per gruppi, divisi in base all’età, in orari 

diversi e con tematiche diverse. 

 

2. Il catechismo e la vita liturgica delle parrocchie. 

Don Gianni introduce dicendo che il catechismo e la vita liturgica delle parrocchie, comprese le 

celebrazioni dei sacramenti, sono rimaste realtà autonome che hanno visto la compresenza e 

rotazione dei tre parroci. Esistono anche due distinti cori, ma si inizia ad avvertire la necessità e lo 

stimolo di un arricchimento reciproco: positivo è stato l’incontro e lo scambio tra le due realtà. 



Per quanto riguarda il catechismo occorre superare l’impronta tradizionale, ma ciò richiede tempi 

lunghi, cambio di mentalità da parte delle famiglie, maggiore coordinamento tra catechisti. 

La trasmissione della fede alle nuove generazioni resta un problema. 

I bambini a volte vivono “da orfani” certi momenti. Occorre riuscire a coinvolgere le famiglie. 

Per ciò che riguarda la religiosità popolare, Don Gianni fa presente come l’Unità Pastorale abbia 

diversi momenti e feste (il mese di maggio ne è la prova). 

In futuro il Consiglio Pastorale sarà chiamato ad assumere un ruolo importante nella gestione di 

queste iniziative, dovrà gestire e coordinare le diverse realtà e i vari comitati. 

 

Invita poi alla discussione chiedendo: 

Quali suggerimenti puoi dare in ordine a queste problematiche? 

 

Apre la discussione Pietro Candori invitando a coinvolgere di più le famiglie, a stargli dietro, ad 

organizzare iniziative per loro, a coinvolgere i ragazzi nel coro, nell’animazione della liturgia. 

Occorre trovare delle modalità per coinvolgere i ragazzi, per impegnarli. 

Ennia Merlini concorda nell’importanza del coinvolgimento delle famiglie. 

Vincenzo Benedetti sottolinea la necessità di far fare ai genitori un percorso di formazione in 

occasione dei sacramenti dei propri figli. 

Pietro Candori interviene dicendo che non vanno coinvolte solo le famiglie i cui figli si preparano 

a ricevere i sacramenti, bensì tutte. I genitori dovrebbero fare catechesi parallelamente ai figli. 

Vincenzo Benedetti sposta l’attenzione sulla religiosità popolare, invitando a riflettere sulla 

necessità di spiegare, far riflettere, andare oltre. Occorrerebbe una purificazione della religiosità 

popolare, aiutare a riflettere che non esistono solo certi momenti, non esiste solo il mese di maggio, 

ma ci sono momenti importanti durante tutto l’arco dell’anno. 

Don Gianni ribadisce la necessità che sia il Consiglio Pastorale a coordinare l’attività dei vari 

comitati, i quali dovrebbero operare su mandato del Consiglio Pastorale. 

Filippo Cirocchi torna a riflettere sulla partecipazione dei bambini e delle famiglie, evidenziando 

come, al di là della famiglia, si dovrebbe riuscire a far star bene insieme i bambini. Quando si sta 

bene con gli altri si partecipa, si ha voglia di andare. 

 

3. Le attività estive 
Don Gianni introduce illustrando le varie attività estive:  

- è in fase di avanzata organizzazione l’attività dell’oratorio estivo, pur con tutti i limiti e le 

difficoltà. Le adesioni e l’apprezzamento delle famiglie risultano essere soddisfacenti. 

Qualche problema si potrà presentare con gli animatori adolescenti. Sarebbero necessarie 

alcune persone adulte. E’ necessario rispettare la scadenza delle adesioni previste per il 31 

maggio, per poter organizzare bene. 

- più problematica del previsto è risultata l’adesione al campo-scuola per i ragazzi di cresima, 

per cui se, come risulta ad oggi, non ci saranno adesioni, verrà disdetta la prenotazione della 

Casa della Gioventù di Rasiglia 

- le iscrizioni al pellegrinaggio diocesano presso i luoghi di Paolo VI e Giovanni XXIII (27-

29 agosto) dovranno essere fatte entro il 30 giugno 

- durante l’estate si potrebbero organizzare alcuni momenti aggregativi come dei mini-

pellegrinaggi, delle escursioni, dei momenti conviviali 

- le due parrocchie hanno messo a disposizione i locali a gruppi giovanili che camminano a 

piedi lungo i percorsi di spiritualità in Umbria 

 

Invita poi alla discussione chiedendo: 

Quali sono le tue proposte per il periodo estivo? 

A settembre è preferibile far radunare il Consiglio Pastorale o le assemblee parrocchiali come è 

stato fatto lo scorso anno? 



Luca Saveri interviene proponendo che si riuniscano le assemblee parrocchiali. 

Cristina Rosi  non condivide dal momento che, a differenza dello scorso anno, ad oggi è stato 

eletto un Consiglio Pastorale unitario che è stato delegato ad operare. 

E’ il Consiglio che deve dare le linee guida, che deve coordinare. Si può anche pensare ad un 

Consiglio Pastorale allargato, ma non avrebbero senso delle assemblee che dovessero operare in 

modo disgiunto e senza coordinamento. 

Don Gianni conclude dicendo che ad oggi i ragazzi stanno iniziando a camminare insieme, a 

conoscersi. Per il futuro forse sarà più facile coinvolgerli per lavorare insieme. 

 

Esaurita la trattazione di tutti i punti all'o.d.g. La seduta è tolta alle ore 22,50. 

  

  

IL  PARROCO                                                                                LA SEGRETARIA 

 


