
Verbale Consiglio Pastorale n 9 

Giovedì 10 marzo 2017, alle ore 21, presso il salone della parrocchia S.S. Nome, si è riunito il 

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

1. Visita pastorale del Vescovo Gualtiero Sigismondi; 
 

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 (A)   

Giusepponi Enrico  

Mei Vincenzo 

Salari Francesca  (A) 

Rosi M. Cristina 

Pedullà Daniela           

Benedetti Vincenzo 

Narcisi Marcello 

Sforna Sara           

Loreti Bruno 

Presilla Annalisa  
 

Angeli Filiberto 

Stelluto Nina 

Carbonari Chiara 
Gambacorta Donatella  

Badiali Patrizio (Ag)          

Picchio Stefania  (A) 

Stramaccia Stefano (A) 

Cirocchi Filippo (A)          

Giuliani Luciano  (A)          

Badiali Nadia  

Paolucci Alfredo (A) 

Candori Pietro 

Tomassini Pierluigi 

Bellotta Anna  

Guidobaldi Manuela 

Lucantoni Massimo 

Merlini Ennia (Ag)          

Settimo Paolo           

Mancinelli Paolo (Ag) 

Presilla Luigi  (A)          

d. Gianni 

d. Roy 

d. Abel 

 

A: Assente;  A.g.: Assente giustificato 

 

Oltre ai membri del Consiglio Pastorale sono presenti alcuni componenti di: 

- Consigli affari economici 

- Catechesi  

- Caritas  

- Coro  

Don Gianni apre l’incontro con una preghiera, segue il saluto di benvenuto al Vescovo e un 

particolare saluto ai due membri del Consiglio Pastorale assenti per gravi motivi di salute. 

Inizialmente Don Gianni ripercorre il cammino della nostra Unità Pastorale. Riguardando il Decreto 

di costituzione di questa, si può sostenere che gli obiettivi prefissati sono stati in parte raggiunti, 

nonostante un percorso non semplice vista anche la storia diversa delle due parrocchie. 

Il SS. Nome nasce nel 1959, ha visto la presenza di soli 2 parroci che hanno impresso un segno 

importante, ha delle buone strutture e una situazione economica stabile. 

S. Angela nasce nel 1972, ha visto il susseguirsi di vari parroci, diversi cambiamenti negli anni, ha 

buone strutture ma una situazione economica precaria. 

Oggi, dopo 3 anni dalla sua costituzione, l’Unità Pastorale “Paolo VI” ha una struttura diversa dalle 

altre unità pastorali: un unico parroco con due vicari parrocchiali; le celebrazioni, il catechismo, la 

Caritas… tutto è stato mantenuto distinto. 

Dal 2014 sono stati costituiti un unico Consiglio Pastorale e due consigli per gli affari economici. 

 

Importante però la buona collaborazione tra i tre parroci e i molti momenti unitari che 

caratterizzano la vita dell’Unità Pastorale: 

- Pastorale ragazzi, oratorio estivo, campiscuola… 

- Incontri del giovedì 

- Incontri e collaborazione tra catechisti 

- Momenti di spiritualità 



- Unico notiziario 

- Regolamentazione comune degli spazi 

 

Le buone strutture di cui sono dotate le due parrocchie e la presenza costante dei sacerdoti, hanno 

permesso di ospitare diverse attività ed esperienze ecclesiali sia della Diocesi che di altre 

aggregazioni: 

- Ufficio pastorale familiare 

- Schola Cantorum di S. Cecilia 

- 10 comandamenti 

- Scout 

- Unitalsi 

- CVS 

- Cursillos 

- Cammino neocatecumenale 

- Comunità familiari CFE 

- Adorazione notturna 

 

Non mancano problematiche e criticità: 

- Sin da subito si è cercato di offrire un percorso formativo mediante incontri settimanali di 

catechesi, liturgia, preghiera… difficoltoso però riunire le persone 

- Scarso senso di appartenenza alla vita della comunità parrocchiale 

- Poche le persone disponibili a fare servizi e offrire collaborazione 

- Scarsa partecipazione alla liturgia domenicale 

- Difficile coinvolgimento delle famiglie durante gli anni di iniziazione cristiana dei propri 

figli 

- Difficoltà di avvicinare il mondo giovanile 

- Difficoltà dei sacerdoti ad una vicinanza spirituale a tutte le persone 

 

Dopo questa accurata analisi Don Gianni chiede ai presenti di soffermarsi a sottolineare attese e 

prospettive per la nostra Unità Pastorale, con la speranza che da questa visita possa scaturire 

entusiasmo ed energia per continuare il cammino. 

Si susseguono gli interventi dei presenti volti a sottolineare i punti di forza e di debolezza di questi 

tre anni di cammino. 

Denominatore comune: positività della collaborazione e difficoltà nel coinvolgimento di ragazzi e 

giovani coppie. 

Al termine prende la parola il Vescovo per ringraziare i presenti e in modo particolare i parroci per 

il loro impegno. 

Sottolinea l’importanza del lavoro svolto fino ad oggi, riprendendo l’immagine del “Cantiere” in cui 

ognuno lavora, ribadendo la necessità di continuare sulla strada dell’impegno e della 

collaborazione. 

Si conclude con un saluto da parte del Vescovo, la preghiera e la sua benedizione. 

 

 

  

IL  PARROCO                                                                                LA SEGRETARIA 

Don Gianni Nizzi                                                                               Rosi M. Cristina 


