
CONSIGLIO PASTORALE 

12/5/2015

Presenti: Don Gianni, Angela e Oddo Rizzolo, Luca Tarditi, Francesco Amici, 
Franco Turicchi, Luciano Barberis, Mario Lovisetto, Carmen Palummeri, Adriano 
Mantelli, Mimmo Longo, Silvano Tomassone, Suor Maria, Lino De Vita,  
Guglielmi, Paolo Guglielmo, Paola Perron.

Ordine del giorno:

1) Risposte alle domande giunte dal Consiglio dell’Unità Pastorale.

2) Verifica attività svolte e programmazione attività future.

3) Varie ed eventuali.

1) La discussione è stata lunga e con posizioni diverse. Alcuni non 
vorrebbero rispondere alle domande poste dall’Unità, la maggioranza 
invece pensa che sia meglio rispondere ma che bisogna farlo con 
prudenza, facendo attenzione alle modalità usate. E’ stato fatto notare
che queste richieste riprendono ciò che è stato scritto e inviato 
all’Arcivescovo. Bisogna rispondere evidenziando che le proposte siano
l’accorpamento di Reaglie a Madonna del Pilone e la chiusura di S. 
Margherita. 

La proposta che i parroci vivano insieme è la più opportuna. Si 
dovrebbero appoggiare alla parrocchia di Sassi, consapevoli che è 
necessaria la ristrutturazione dei locali. Nel caso si optasse per la 
coabitazione nella nostra parrocchia, eventualità più difficile, anche 
qui i lavori di ristrutturazione dovrebbero iniziare al più presto. Si è 
consapevoli che l’attuazione di questa proposta non è fattibile nel 
breve tempo, ma per il futuro, anche perché i preti non sono stati 
formati per vivere in comunità, ma per gestire da soli una parrocchia. 
Non è quindi facile pensare al cambio di mentalità. Si potrebbe 
cominciare ad iniziare col mangiare insieme. Anche questo però 
significa cambiare organizzazione, crederci, modificare certi 
atteggiamenti e abitudini. Contemporaneamente bisogna pensare a 
fare esperienze comuni. In questo senso si sottolinea che è stata 
molto positiva l’esperienza del triduo per l’anniversario del miracolo 
della Madonna del Pilone. E’ importante ragionare insieme, creare 
delle commissioni all’interno dell’Unità, ma anche cominciare dai 
giovani per creare una nuova mentalità che porti alla collaborazione. 
E’ necessario trovare le persone disponibili a partecipare alle 
commissioni.



Poiché la coabitazione dei parroci sarà l’organizzazione futura, è 
importante cominciare a preparare la popolazione a questa nuova 
realtà. I preti potrebbero iniziare a parlarne durante le omelie. 

Le suore del Famulato Cristiano affermano che la disponibilità dei preti
a convivere e condividere aiuterebbe molto dal lato pastorale, a 
contrastare la loro solitudine e aiuterebbe anche a ridimensionare 
l’aspetto economico. I possibili incontri nell’Unità Pastorale potrebbero
essere:

- Feste patronali

- Corsi di preparazione al matrimonio e al battesimo

- Ritiri nei tempi forti

- Aiuto per le confessioni pre-sacramentali

- Processione per il mese di maggio. Dato che la nostra parrocchia è 
Santuario, invitare le parrocchie dell’Unità a fare una processione 
di fine maggio al nostro santuario mariano

- Fare incontri di religiosi e religiose a livello di unità pastorale. 
Aiuterebbe a conoscersi e anche a usufruire dei vari carismi.

Forse il prossimo anno ci sarà la visita pastorale dell’arcivescovo. 
Durante la visita si presenterà la situazione. Il cammino è lungo.

2) Verifica attività svolte: bella esperienza la festa del miracolo. 

Mancano un animatore liturgico e il coro liturgico. In questi anni non 
siamo migliorati. Importante preparare le monizioni per le messe. 
Preparare bene le festività solenni. Si rende disponibile Carmen 
Palummeri. 

Domenica 7 giugno la biciclettata con merenda. Adulti 5 €, fino ai 13 
anni gratuito.

3) Venerdì 22 maggio s. rosario alle 21 in parrocchia.

Processione di fine maggio venerdì 29 alle 21 dalla parrocchia al 
Famulato. 

Mercoledì 10 giugno incontro di Unità Pastorale.

La commissione formazione, nei periodi più importanti: avvento, 
quaresima e autunno, ha programmato delle conferenze e ritiri:



- Il peccato, la storia e l’attualità

- La colpa e l’esame di coscienza

- Il sacramento della riconciliazione

- Quale evoluzione futura? I perché della disaffezione.

- L’Islam storia e prospettive, gli infedeli nel corano

- Primavera araba espansione programmata

- Risposta di ecumenismo o di difesa?

- La posizione della donna nella liturgia e nel diaconato, nella 
prospettiva del necessitato coinvolgimento dei laici.


