
Verbale Consiglio Pastorale n 8 

Giovedì 26 gennaio 2017, alle ore 21, presso il salone della parrocchia S. Angela, si è riunito il 

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

1. Ripercorriamo il cammino di questi ultimi mesi; 

2. Visita pastorale del Vescovo Gualtiero Sigismondi; 

3. 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 (A)          

Bibi Riccardo      

Giusepponi Enrico  

Mei Vincenzo 

Salari Francesca 

Rosi M. Cristina 

Pedullà Daniela           

Benedetti Vincenzo 

Narcisi Marcello 

Sforna Sara  (A)          

Loreti Bruno 

Presilla Annalisa  (A) 

 

Angeli Filiberto 

Stelluto Nina 

Carbonari Chiara (A) 
Gambacorta Donatella  

Badiali Patrizio (A)          

Picchio Stefania  (A) 

Stramaccia Stefano (A) 

Cirocchi Filippo (Ag)          

Giuliani Luciano  (A)          

Badiali Nadia  

Paolucci Alfredo (A) 

Candori Pietro 

Tomassini Pierluigi 

Bellotta Anna (A)  

Guidobaldi Manuela 

Lucantoni Massimo 

Merlini Ennia  

Settimo Paolo (A)          

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 una preghiera.  

Il verbale precedente non è stato letto in quanto mancava il registro. 

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

1. Ripercorriamo il cammino di questi ultimi mesi; 

Don Gianni fa notare che molti consiglieri non sono venuti per molte volte non giustificando 

l’assenza, quindi si dovranno fare delle surroghe. 

Il sisma ha creato dei danni ad alcune Chiese, a S Angela no, ma comunque le persone sono 

un po’ diminuite e anche la partecipazione al catechismo. 

Interviene Vincenzo Mei proprio sulla poca partecipazione al catechismo e evidenziando 

anche la poca attenzione  durante la Messa, lui propone una rotazione dei posti. 

Anche Candori Pietro non riesce a riprendere tutti i ragazzi, fatta la Comunione l’anno 

scorso ora sono un po’ altalenanti. 

Mentre con l’incontri con i genitori va abbastanza bene non sono molti ma l’importante è 

partire, continua Pietro. 

Massimo Lucantoni espone l’esperienza che lui porta avanti al SS Nome sempre con i 

genitori, è soddisfatto perché ha notato genitori collaborativi e pronti a condividere. Secondo 

lui gli incontri vanno calendarizzati bene senza perdere l’abitudine.  Anche Don Roy è 

d’accordo che siano programmati con più precisione. 

Secondo Pierluigi bisogna far star meglio i genitori così staranno meglio anche i ragazzi, per 

far questo ci vuole più coinvolgimento. 



Va cambiato anche il modo di far catechismo perché altrimenti i ragazzi non vengono. Per 

Don Roy questo è un peccato perché ci si lavora molto. 

Riccardo afferma che la generazione di oggi è cambiata, i ragazzi hanno altri interessi quindi 

trovare qualcosa per coinvolgerli è difficile, secondo Enrico il  brutto è che è cambiata la 

famiglia che parla meno con i propri figli e la causa è l’uso sfrenato del cellulare. 

In conclusione Cristina dice che questa è la realtà quindi dobbiamo intervenire nel migliore 

dei modi.  Don Roy invita ogni catechista a pensare a cosa si può fare per gestire questa 

situazione. 

Don Roy continua dicendo che in parrocchia c’è bisogno di più gente che aiuti che ricopra 

degli incarichi, anche perché abbiamo gente qualificata. 

 

 

2. Visita pastorale del Vescovo Gualtiero Sigismondi; 

 

Questa seconda visita del Vescovo per noi è diversa perché ora siamo Unità Pastorale, ma 

anche lui ha delle finalità diverse, non più visitare industrie, scuole… oramai conosce le 

realtà vorrebbe creare:  

-più consolidamento nelle unità pastorali 

-il cammino sinodale delle aggregazioni e dei movimenti ecclesiali 

-l’impegno dell’evangelizzazione a partire dalla famiglia 

-l’incontro con gli organismi partecipativi 

-l’incontro con i fedeli e i malati. 

Don Gianni comunica che bisogna pianificare bene questa visita pastorale del Vescovo, 

formando anche una commissione che organizza bene le varie attività. 

La commissione è formata da: 

Candori Pietro, Tomassini Pierluigi, Benedetti Vincenzo, Lucantoni Massimo,  Badiali 

Nadia, Lorentini Nazzareno, Gambacorta Donatella. 

La commissione si riunirà il giorno 6 febbraio, il consiglio affari economici del SS. Nome il 

30 gennaio, mentre quello di S. Angela il giorno 2 febbraio. 

 

 

Esaurita la trattazione di tutti i punti all'o.d.g. la seduta è tolta alle ore 22,45. 

  

  

IL  PARROCO                                                                                LA SEGRETARIA 

Don Gianni Nizzi                                                                           Gambacorta Donatella 


