
Verbale Consiglio Pastorale n 11 

Giovedì 14 settembre 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. Presentazione dell’Assemblea diocesana; 

2. La ripresa delle attività pastorali: prospettive, proposte, modalità di impegno 
 

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 (A)   

Giusepponi Enrico (A)   

Mei Vincenzo 

Salari Francesca  (A) 

Rosi M. Cristina 

Pedullà Daniela           

Benedetti Vincenzo 

Narcisi Marcello 

Sforna Sara  (A)           

Loreti Bruno (A)   

Presilla Annalisa  
 

Angeli Filiberto 

Stelluto Nina 

Carbonari Chiara (A)   

Gambacorta Donatella (A)   

Badiali Patrizio (Ag)          

Picchio Stefania  (A) 

Pirri Luigi 

Cirocchi Filippo  

Giuliani Luciano    

Badiali Nadia (A)   

Paolucci Alfredo (A) 

Candori Pietro 

Tomassini Pierluigi 

Bellotta Anna  

Guidobaldi Manuela 

Lucantoni Massimo 

Merlini Ennia         

Settimo Paolo           

Presilla Luigi  (A)          d. Gianni 

d. Roy 

d. Abel 

 

A: Assente;  A.g.: Assente giustificato 

 

Oltre ai membri del Consiglio Pastorale sono stati invitati: 

- Biviglia Fabio 

- Schicchi Francesca 

- David (Seminarista) 

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

consiglio aprendo l’incontro con una preghiera; segue la visione del video del camposcuola estivo e 

dell’oratorio. 

Viene dato il benvenuto a PIRRI LUIGI che sostituisce Stramaccia Stefano.  

Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Si dà lettura del verbale n. 10 del 25-10.2017 

Al termine della lettura, il Consiglio approva. 

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

1. Presentazione dell’Assemblea diocesana 
Si procede ad una breve presentazione dell’Assemblea Diocesana 2017 che avrà come tema: 

“Alzate gli occhi e guardate i campi che già biondeggiano” – Edificare comunità in uscita. Processi 

da generare. 

Dopo il momento assembleare, viene confermato lo stile di lavoro sperimentato lo scorso anno: 

piccoli gruppi monotematici chiamati a riflettere su alcuni aspetti avvertiti come particolarmente 

importanti per una evangelizzazione che parli il linguaggio della misericordia: 

1. Nuovi modelli di trasmissione della fede 



2. Famiglia protagonista dell’evangelizzazione 

3. Edificare comunità parrocchiali missionarie 

Don Gianni sottolinea l’importanza del convenire per ascoltare. La vita ecclesiale è segnata da un 

cammino comune, nel calendario l’assemblea diocesana segna la ripresa delle attività pastorali. 

Tutti sono invitati a partecipare, in particolare gli operatori pastorali. 

 

Successivamente inizierà la Scuola di Teologia: importante esperienza di approfondimento e di 

evangelizzazione. 

 

Prende la parola Piero Candori che riporta quanto detto al Consiglio Pastorale Diocesano: dai tavoli 

devono emergere prospettive di impegno per il futuro. Occorre essere propositivi in merito agli 

impegni da prendere durante l’anno; proporre progetti da poter realizzare a breve termine. 

 

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

 

2. La ripresa delle attività pastorali: prospettive, proposte, modalità di impegno 
Don Gianni evidenzia che questo è il terzo anno di attività del Consiglio Pastorale: alcune persone 

si sono ritirate, altre se ne sono aggiunte. 

Come comunità si dovrebbe crescere, dovremmo incrementare lo spirito di servizio, la 

corresponsabilità… Si dovrebbe riuscire a “mettere radici” nella parrocchia, a riavviare percorsi di 

fede per i lontani… 

Quello che invece sappiamo fare è la “cura fidei”: si mantiene il ritmo della vita liturgico-

sacramentale, si assicura un minimo di formazione cristiana… 

Si transita in parrocchia per le necessità: sacramenti, momenti di sofferenza o lutto, necessità, 

attività ludiche…. 

Decisivo è il passaggio dal bisogno al desiderio e alla disponibilità a lasciarsi coinvolgere. 

Come parrocchia, in questo nuovo anno pastorale si propone: 

- Attività catechistica per i bambini a partire da domenica 8 ottobre 

- Gruppo dei ragazzi del dopo-cresima a partire da mercoledì 4 ottobre 

- Incontri settimanali del giovedì 

Si chiedono proposte per la formazione alla vita di fede per adulti e famiglie, per suscitare nelle 

persone il desiderio di rimanere. 

 

Viene data la parola a Fabio Biviglia per presentare la proposta di un oratorio invernale. 

Fabio spiega che la proposta nasce dopo aver cercato di intercettare le esigenze delle famiglie per 

offrire loro un servizio. 

Si organizzerà un aiuto compiti e delle attività ludico-ricreative. 

Si potrebbero prevedere attività laboratoriali come il teatro o la scrittura creativa. 

Si inizierà con due giorni a settimana, la fascia di età coinvolta sarà quella della scuola primaria. 

Si richiede, per iniziare, un numero di almeno 10 bambini. 

 

Per i ragazzi più grandi, Luciano Giuliani e Stefania Picchiò propongono una giornata in cui la 

parrocchia resterà aperta a loro disposizione; verranno proposte attività per favorire lo star bene 

insieme. 

Il 28 settembre i catechisti si incontreranno per organizzare le attività di ripresa dell’anno 

catechistico. 

 

Le tematiche proposte per gli incontri del giovedì sono: 

- Chiesa e diritti umani 

- Chiesa e fenomeni migratori 

- Chiesa e corruzione 



- Emergenza famiglia 

- La vita on line 

- Il gioco d’azzardo 

 

Si riflette ancora una volta sulla problematica della poca partecipazione agli incontri del giovedì. 

 

- Vincenzo Benedetti invita a partire dalle sollecitazioni emerse durante la benedizione delle 

famiglie. 

- Ennia invita a rivedere gli orari in quanto ci sono anziani interessati alla partecipazione in 

parrocchia, che vorrebbero incontrarsi, riflettere insieme… 

- Filippo ricorda il cammino iniziato per giovani coppie e la difficoltà di estendere 

l’esperienza ad altri, sottolineando l’importanza di creare gruppo  

- Esigenza sostenuta anche da Annalisa  

- Massimo ritorna sull’idea di fare catechesi alle famiglie dei bambini del catechismo 

 

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

 

 

  

IL  PARROCO                                                                                LA SEGRETARIA 

Don Gianni Nizzi                                                                               Rosi M. Cristina 


