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VERBALE 11 

DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

 

Il 13/06/2016 alle ore 21.00, nella sala parrocchiale, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

per discutere i seguenti punti. 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Sintesi delle riflessioni sulla  Evangelii Gaudium  

3. Spunti di valutazione del CPP 2015/2016 (vedi allegato) 

4. Progetto per installazione casetta prefabbricata 

5. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

Garlappi don Luciano (parroco), Autelitano Maria, Cancelliere Conti Carla, Clerici suor Cristina, Conti 

Gabriele, Merico Quatela Mirella, Poletti Chiara, Poletti, Quatela Pietro,  Martellucci Amati Paola,   Fos-

sati Luigi, Radaelli Daniele, Poletti Claudio,. 

 

1) approvazione verbale precedente. 

Si approva all'unanimità il verbale del 09/05/2016. 

 

2) Sintesi delle rflessioni sulla Evangelii Gaudium  

Don Luciano illustra il lavoro di sintesi che ha effettuato e che i partecipanti al CP hanno ricevuto in al-

legato alla convocazione. Di tutte le riflessioni condivise nella seduta precedente ha cercato di fare una 

sintesi in 16 punti. Chiede alle persone presenti di estrapolare le frasi chiave che potranno poi diven-

tare una traccia per indirizzare l’offerta pastorale. 

Luigi F. condivide alcune frasi che ha trovato particolarmente interessanti e capaci di sintetizzare il 

messaggio dell’Enciclica.  

Daniele R. concorda nel fare una sintesi finale da proporre alla Comunità,  

Claudio P., prendendo spunto dalla sintesi, ci ricorda il nostro ruolo di “Battezzati” e l’importanza 

dell’interpretazione del significato di “Chiesa in Uscita” 

Pietro Q. propone la sua riflessione portando l’attenzione sulle persone piu’ deboli e povere. 

Don Luciano riassumerà quanto condiviso proponendo l’elaborato alla Comunità. 

 

3) Spunti di valutazione del CPP 2015/2016 

Claudio P. illustra l’ultimo incontro del Consiglio Decanale. Viene richiesta la lettura della nostra realtà 

in tutti i suoi aspetti. Propone di utilizzare alcuni strumenti come ad esempio questionari da distribui-

re tra le persone della Comunità.  

L’obiettivo è quello di poter fare scelte comuni che ciascuna parrocchia calerà nella sua realtà, prima 

pero’ è necessario capire e conoscere il mondo che ci circonda, il contesto in cui viviamo. 

Luigi F.. illustra la sua esperienza nel CPP, è contento per l’arrivo di nuovi giovani ed auspica una mag-

giore condivisione delle informazioni/esperienze di ciascun gruppo del CPP. 

Paola A. concorda con l’esigenza di riportare all’assemblea gli effetti/considerazioni delle decisioni 

prese nelle assemblee precedenti. 

Daniele R. propone che ciascun gruppo relazioni periodicamente l’assemblea. Considera la sua espe-

rienza nel CPP positiva, il clima è positivo e propositivo. 

Gabriele C. dichiara di aver trovato difficile ed impegnativo il lavoro svolto sull’ Evangelii Gaudium. Al-

la sua prima esperienza nel CPP, credeva che l’impegno del Consiglio fosse volta a questioni più “prati-

che”. Ha avuto alcune difficoltà a mantenere i rapporti con le persone che facevano parte del suo grup-

po. Spesso l’entusiasmo dell’inizio, scemava con il passare del tempo. 

Pietro Q. concorda con l’analisi di Gabriele. 
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4) Progetto per installazione casetta prefabbricata 

Claudio P. informa l’assemblea che il Consorzio Domus Ligna regala alla Parrocchia la casetta prefab-

bricata sita in Via Martiri Palestinesi. Unico vincolo sobbarcarsi le spese di trasporto. 

La casetta ha le seguenti dimensioni 7mX4m e pesa circa 65 tonnellate.  

E’ necessario valutare il costo di trasporto che, vista l’eccezionalità dell’oggetto da trasportare, potreb-

be essere piuttosto oneroso. 

Nei prossimi i giorni si faranno le opportune valutazioni. La casetta è un buono stato, possiede un si-

stema di riscaldamento/raffreddamento. 

 

5) Aggiornamenti Sammamet 

L’immobile ora è a nostra disposizione. Il Preventivo dei lavori ammonta a circa 180.000 euro 

Indicativamente i lavori inizieranno i primi di ottobre, in primavera l’immobile sarà interamente re-

staurato. 

 

6) Comunicazioni 

Don Alessio Mauri diventerà responsabile per la pastorale giovanile anche per Sant’Eusebio. 

Luigi F. invita l’assemblea ad un efficiente utilizzo della voce: varie ed eventuali normalmente presente 

nell’ordine del giorno. L’inserimento di nuovi argomenti deve essere a beneficio di tutti i presenti e co-

struttivo al fine della riunione. 

Per quanto riguarda il Progetto migranti, per ora tutto è in stad by, il tema è ancora aperto ma abbia-

mo bisogno di tempo per capire gli impatti sulla comunità. 

Nei precedenti incontri l’assemblea si era espressa positivamente verso la possibilità di accogliere per-

sone all’interno della nostra Comunità, è necessario capire i motivi che ostacolano il raggiungimento 

dell’obiettivo, se sono di carattere burocratico o organizzativo o se nel frattempo è venuta meno la vo-

lontà di impegnarsi in un progetto che presenta numerose zone d’ombra. 

Si chiede per il prossimo incontro maggiori informazioni sulle eventuali azioni da intraprendere. 

A settembre, prossimo CPP, sarà necessario discutere su come organizzare il restauro della chiesetta. 

Pietro Q. illustrerà all’assemblea le informazioni raccolte in materia di donazioni e sicurezza. 

 

 

Esauriti i punti all’O.d.G. la riunione termina alle ore 23.00. 

 

 
 

 

 

___________________________________ 

Paola Martellucci Amati 

Segretaria ad hoc 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Don Luciano Garlappi 

Presidente 


