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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 

18 giugno 2017 

 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Verbale nr 04/2017 

 

La riunione periodica del CPP, debitamente convocata e tenutasi il giorno 18 giugno 

2017 presso gli uffici parrocchiali, è iniziata alle ore 15,00. 

 

Erano presenti: 

  Antona Giuseppe 

  Baima Zara 

  Boggia Franco 

  Cargnino Erica 

  De Agostini Marco 

  Gallo Carla 

  Lubrano  Laura 

  Petruzzi Patrizia 

  Tessarin Giovanna 

  Togni Bruno 

  Togni  Giuseppe 

    

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Preghiera dell’ora Media 

2. Approvazione verbale del CCP precedente 

3. Chiesa di Grange, evoluzione situazione 
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4. Rinnovamento Equipe Unità Pastorale 

5. Resoconto Assemblea Diocesana e Pastorale Giovanile (intervento di Erica) 

6. Proseguimento lettura della lettera del Vescovo “la Città sul Monte” e lavori di 

Gruppo 

7. Pellegrinaggio in Terra Santa 

8. Aggiornamento situazione finanziaria della Parrocchia 

9. Varie ed eventuali 

 

 

1.      Preghiera dell’ora Media 

 

2. Approvazione verbale del CCP precedente  

È stato approvato il verbale del CPP tenutosi in data 12 marzo 2017 

 

3. Chiesa di Grange, evoluzione situazione. 

La chiesa di Grange di Nole è passata ufficialmente sotto Robassomero, il 10 giugno 

c’è stata l’accoglienza di don Ugo e il saluto a Don Antonio. 

 

4. Rinnovamento Equipe Unità Pastorale  

Dall’equipe di unità pastorale nasce l’esigenza di rinnovamento per poterla 

rilanciare, secondo quanto indicato anche dal Vescovo, nella Lettera La città sul 

Monte. Al fine del rinnovamento si pensa di scegliere un membro di ogni consiglio 

pastorale, (ad esempio segretario/a) da inserire nell’equipe di unità pastorale, che 

andranno ad aggiungersi ai sacerdoti e diaconi. Nell’unità pastorale vanno 

identificate le aree tematiche e attribuite a un sacerdote quale “responsabile” 

a. Moderatore Don Vincenzo Marino, parroco di Mathi. 

b. Liturgia e Catechesi don Antonio Marino, parroco di Nole e Villanova. 

c. Catechesi famigliare, don Silvio Caretto. 

d. Giovani i due coniugi di Grosso (Mauro e Silvia). 

Ad esempio a Nole, rispetto alle altre parrocchie c’è l’equipe battesimale, Don 

Antonio dovrebbe essere il “promotore” anche presso le altre parrocchie.  
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5. Resoconto Assemblea Diocesana e Pastorale Giovanile (intervento di Erica) 

"Sabato 27 maggio e venerdì 9 giugno 2017 si è svolta l'Assemblea Diocesana dal 

titolo "Con il Tuo sguardo", rivolta ai giovani. Numerosa è stata la partecipazione, 

con oltre 700 presenze. 

A partire da queste 2 giornate di lavoro, a settembre, il Vescovo Cesare consegnerà 

una lettera pastorale con il resoconto dell'assemblea e alcune linee guida che ogni 

parrocchia dovrà leggere e da cui dovrà provare a ripensare o a confermare la 

propria pastorale giovanile. 

Queste linee guida, inoltre, serviranno per evitare che, nel momento in cui si 

verifichi il cambio di parroco, si debba ripartire da zero. 

Nell'Assemblea Diocesana sono emersi in sintesi i seguenti aspetti: 

a. Necessità di linee guida dalla Diocesi, che però non vadano a sostituirsi al 

pensiero e alla realtà delle singole parrocchie, ma a dare degli spunti da cui partire, 

per poter poi programmare autonomamente le proprie attività parrocchiali annuali. 

b. Importanza della formazione; si è richiesta una formazione rivolta agli educatori, 

pensata dall'Ufficio di Pastorale Giovanile.  

Nel dibattito è uscita la questione degli educatori pagati, su cui ci sono diversi 

pareri. 

Il Vescovo non è propenso a spingere su tali figure, ma se alcune realtà ne sentono 

l'esigenza possono essere una risorsa utile, a patto che stiano per un certo periodo 

e che aiutino a elaborare una pastorale giovanile che sappia essere portata avanti 

dai giovani della parrocchia. Questi educatori possono essere anche giovani della 

parrocchia, adeguatamente formati, attraverso corsi o sfop. 

c. Gli oratori non sono più visti solamente come luogo dedicato ai più piccoli, ma 

come spazio in cui tutte le fasce d'età possono accedere e trovare un loro spazio. 

d. Si è parlato di "cabina di regia", spazio in cui poter coordinare le attività e dare 

responsabilità ai giovani. Luogo però in cui devono essere presenti anche i 

sacerdoti, adulti di riferimento e coloro che si dedicano all'educazione dei più 

giovani.  
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Il Vescovo ha molto insistito sulla cabina di regia, ampliandola e confermandola 

dove è già presente, creandola dove manca. 

 

e. Sono stati presentati gli ambiti che i giovani vivono: sport, cultura e università, 

res pubblica, affettività e sessualità, tempo libero, internet e social media,... 

Durante l'assemblea sono emersi poco, principalmente per 2 motivi: i giovani sono 

talmente immersi in queste realtà da non ritenerli oggetto di discussione; dall'altra 

parte gli adulti non conoscendo tali ambiti in modo approfondito, preferiscono non 

parlarne. 

 

6. Proseguimento lettura della lettera del Vescovo “la Città sul Monte” e lavori di 

Gruppo, non si è svolta per mancanza di membri del consiglio. Dovrà essere 

ripreso le prossime volte. 

 

7. Pellegrinaggio in Terra Santa costo a persona circa 1200-1300 euro, organizzato 

mediante “Opera pellegrinaggi” data indicativa aprile 2018 

 

8. Aggiornamento situazione finanziaria della Parrocchia 

Aggiornamento processo civile, si sono appellati tutti gli ultimi giorni utili. 

Appello: linee di condotta da definire con il nostro avvocato. La prima udienza a 

luglio, tempistiche per la chiusura circa 12-18 mesi. 

Situazione debitoria, tutti i debiti sono stati saldati, anche quello con Avv. 

Mazzeo. 

Alla Chiesa son stati versati circa 1 Ml di euro (per effetto della sentenza di 

primo grado – le assicurazioni hanno versato la loro quota), l’importo è stato in 

parte utilizzato per pagare i debiti, mentre per la parte restante si sta valutando 

una forma d’investimento a titolo conservativo e non speculativo. 

 

9. Varie ed eventuali 

a. Proposta per tenere le riunioni del CPP al mattino prima della Messa o magari 

prima e dopo, o solo dopo la Messa, magari condividendo il pranzo. Per le 
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riunioni estive forse meglio alla sera o al mattino. Nella riunione di settembre 

proposta per fare il CPP a Villanova al pomeriggio. La data del prossimo CPP 

sarà il 24 settembre alle 15.00. 

b. Casa di Villanova cercare una famiglia per il futuro a cui affittarla. 

c. Approvazione dei verbali del CPP: se entro 10 giorni non ritorna alla segreteria 

nessuna segnalazione, si ritiene approvato e quindi sarà affisso in bacheca. 

d. Formata nuovamente la Commissione PRO RICOSTRUZIONE CHIESA per 

terminare la facciata, ripristinare le statue mancanti nella facciata e i marmi del 

presbiterio e dell’altare maggiore. Recupero di un’acquasantiera e del 

rifacimento ex novo di un’altra simile alla superstite. Per il futuro poter 

cambiare il colore della facciata della Chiesa a seconda di come sarà il 

campanile. Rifacimento balconata/tribuna. Organo non come quello originale 

danneggiato (il cui costo sarebbe 500/600 mila euro), si pensa ad un organo 

“virtuale” (il costo è circa 20 mila euro).  

e. Si rimanda a settembre la discussione del regolamento dell’oratorio, a seguito 

delle indicazioni del Vescovo nella lettera pastorale ai giovani. 

 

La riunione è terminata alle ore 18,30. 
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