
Verbale Consiglio Pastorale n 13 

Giovedì 3 maggio 2018, 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 del sito https://up-paolo-vi.webnode.it   

2. Nuova prassi in diocesi per la scelta del padrino/madrina di Cresima 

3. Sinodo dei giovani: fase dell’ascolto (Chiesa S. Giacomo); contributo della nostra U.P. 

4. Verso la conclusione dell’anno catechistico e l’inizio delle attività estive 

5. 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 (A)   

Giusepponi Enrico   

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  
Badiali Patrizio (Ag)          

Picchio Stefania  

Pirri Luigi (A)   

Cirocchi Filippo  

Giuliani Luciano    

Badiali Nadia  

Candori Pietro 

Tomassini Pierluigi 

Bellotta Anna (A)   

Guidobaldi Manuela 

Lucantoni Massimo 

Merlini Ennia         

Settimo Paolo           

 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. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Si dà lettura del verbale n. 12 del ………….  

Al termine della lettura, il Consiglio approva. 

Prima di passare a discutere i punti all’o.d.g. D. Gianni introduce sottolineando la necessità di 

incrementare la ministerialità e allargare il volontariato per poter offrire un servizio migliore ai 

malati dell’Unità Pastorale e per poter intensificare e migliorare i contatti con le famiglie che 

vivono situazioni di disagio. 

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

2. Presentazione del sito https://up-paolo-vi.webnode.it   

Pietro Candori, autore e amministratore del sito, ne illustra la struttura, ne evidenzia i contenuti e 

invita i presenti a fruire del servizio e a pubblicizzarlo. 

I presenti apportano il proprio contributo in un’ottica di valorizzazione di quanto realizzato da 

Pietro. 

 

 

  

https://up-paolo-vi.webnode.it/
https://up-paolo-vi.webnode.it/


3. Nuova prassi in diocesi per la scelta del padrino/madrina di Cresima 

Don Gianni illustra la proposta fatta dal Consiglio presbiterale in merito alla scelta del Padrino / 

Madrina di Cresima nell’anno 2019. 

Il Vescovo invita a recuperare il ruolo di questa figura che non può essere figura di contorno, ma 

avere determinati requisiti, facendo riferimento alla Chiesa delle origini dove i padrini erano i 

garanti dei catecumeni. 

Il compito di individuare i padrini viene demandato alla Parrocchia. 

Ennia Merlini interviene esprimendo la propria contrarietà. Sottolinea invece la necessità di 

accompagnare le famiglie ad una scelta consapevole. 

Filippo Cirocchi invita a rendere consapevoli le famiglie e a fare riferimento, solo in situazioni 

particolari, al padrino individuato dalla Parrocchia. 

Si apre un’animata discussione dove, denominatore comune è la necessità di guidare le famiglie a 

fare scelte consapevoli ma non a sostituirsi alle famiglie. 

Vengono proposti incontri per i genitori e per gli eventuali padrini individuati. 

Don Gianni chiude la discussione dicendo che si tornerà su questo argomento e che sarà comunque 

un cambiamento lento e occorrerà preparare le persone. 

 

4. Sinodo dei giovani: fase dell’ascolto (Chiesa S. Giacomo); contributo della nostra U.P. 

Papa Francesco ha scelto di rivolgere ai giovani il pensiero, la riflessione, la preghiera che tutta la 

Chiesa porterà avanti nei prossimi mesi. A ottobre 2018 si celebrerà il Sinodo dal tema: “I giovani, 

la fede e il discernimento vocazionale” 

Prima di questo incontro tutta la Chiesa, a partire da ogni gruppo e realtà diocesana, vivrà un tempo 

per ascoltare i propri giovani, coinvolgendoli e rendendoli parte attiva di questo percorso. 

Anche la nostra Diocesi è invitata quindi a prepararsi a questo importante momento. 

Nella prima fase, dedicata all’ASCOLTO, i tre ambiti di intervento saranno: 

- Le scuole 

- Una chiesa aperta 

- Le comunità parrocchiali e i luoghi di aggregazione 

Per ciò che riguarda la “Chiesa aperta”, viene individuata la Chiesa di San Giacomo che resterà 

aperta a partire da domenica 9 aprile. 

Viene chiesta la disponibilità ai laici e ai sacerdoti di tutte le parrocchie per gestire questa iniziativa. 

La nostra Unità Pastorale ha dato la disponibilità nei giorni 7, 8 e 9 maggio. Le fasce orario vanno 

dalle 11,30 alle 13 e dalle 18 alle 20. 

I parroci si alterneranno per garantire le confessioni. Viena chiesta quindi la disponibilità ai presenti 

che si alterneranno nelle tre giornate e nei diversi orari. 

 

5. Verso la conclusione dell’anno catechistico e l’inizio delle attività estive 

L’anno catechistico terminerà con il mese di maggio. 

Domenica 27 ci sarà la Prima Comunione a Sant’Angela e Domenica 3 giugno al SS. Nome. 

Dall’11 al 22 giugno ci sarà l’Oratorio estivo. 

Dal 1 al 6 luglio il camposcuola per i ragazzi 

Don Gianni sottolinea la necessità di preparare accuratamente questi importanti momenti che non 

possono essere improvvisati. 

 

6. Varie ed eventuali 

Al termine Massimo Lucantoni interviene per dare la propria disponibilità ad accompagnare in un 

percorso di formazione le famiglie dei bambini del catechismo. 

Comunica poi che domenica 27 maggio, a Palazzo Trinci, si svolgerà la festa diocesana della 

famiglia.  



Dalle 11 di mattina, nell'atrio di palazzo Trinci, ci saranno delle postazioni, organizzate dalle 

parrocchie della nostra diocesi e da organizzazioni per la famiglia che operano nella nostra realtà 

diocesana, per presentare le loro iniziative per la famiglia. 

Alle 16 si terrà la conferenza di Ezio Aceti sul tema "Generazione 2.0: quale dialogo?" 

 

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 


