
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE 18/06/215 
 
 
Presenti: 

Don Renzo , Baruzzo Andrea , D’Ambrosio Luigi , Giannuzzi Mario , Anoni Marco , Alberoni Paolo , 

Alberoni Chiara , Carraro Andrea , Maretto Anna Grazia , Destro Piera , Carraro Elsa , Magrofuoco Rosalia, 

Baldeon Maria 

 

Saluto del Vescovo 

 

 Don Renzo prende la parola parlando della Messa di saluto del Vescovo tenutasi in Cattedrale la 

mattina durante la quale ha ringraziato tutti scusandosi se alcune volte è sembrato troppo duro, garantendo, 

comunque, di avere sempre avuto un cuore sensibile, ricordando anche i momenti brutti per problemi con i 

preti accaduti durante il suo episcopato. 

 Don Renzo ricorda inoltre il ringraziamento scritto ricevuto dal Vescovo per la celebrazione della 

cresima particolarmente sentita e partecipata. 

 

Iniziazione Critiana 

 

 In parrocchia è stata positiva l’esperienza dell’Iniziazione Cristiana soprattutto per il bel 

coinvolgimento dei genitori, fulcro di tutto il nuovo cammino e sui quali la Diocesi insiste particolarmente. 

La scelta della “formula” domenicale (Messa + Catechismo) è stata accolta bene. Purtroppo si nota un netto 

calo di presenze nelle domeniche in cui non c’è catechismo. 

 Si prevede un problema di reperimento catechiste a causa del poco ricambio e di problemi familiari e 

in più è necessario cercare altre persone da formare per l’accompagnamento dei genitori durante il prossimo 

anno catechistico. In qualche parrocchia sono i parroci stessi ad accompagnare i genitori. Purtroppo è un 

momento difficile per tutta la società con numerosi problemi che si riflettono anche sulla vita delle 

parrocchie. Don Renzo ricorda che tutti devono sentirsi coinvolti nella vita della parrocchia, che è di tutti e 

non del prete. In particolare sottolinea l’importanza del Consiglio Pastorale Parrocchiale che resta in carica 

anche se il parroco viene cambiato. Invita, comunque, guardare avanti con fiducia nonostante tutto. 

 

Caritas 

 

 Si riscontra un calo di persone assistite in quanto, ad esempio, i romeni tornano a casa, mentre si 

manifesta un aumento di italiani soprattutto pensionati. 

 E’ entrato in funzione il Centro di ascolto Caritas vicariale al quale vengono inviati i problemi più 

grossi e difficili che le singole parrocchie non sono in grado di affrontare. 

 

Centri estivi 

 

 Sono iniziati i centri estivi con numerosi ragazzi impegnati come animatori e aiuto animatori, 

esperienza molto importante anche per la loro crescita all’interno della parrocchia. Purtroppo pochi restano 

in attività anche durante l’anno o si sentono poco coinvolti. Necessario recuperare gli animatori che vengono 

persi per strada. 

 Futuro incerto per il gruppo giovanissimi, molto numeroso, ma che il prossimo anno si ritroverà 

senza animatori (resterebbe solo suor Teresa). Urgente organizzare un incontro per chiarire la situazione e 

pianificare il prossimo anno. Nella nostra parrocchia la presenza dei chierici è stata finora fondamentale per 

il sostegno dell’attività giovanile. 

 

Patronato 

 

 In merito ai danni ancora da risolvere nel patronato da parte dell’Impresa SVEC si rende noto che 

l’azienda è fallita e, pertanto, non potrà ultimare i lavori di sistemazione inizialmente concordati. Per avere 

una certificazione ufficiale dei danni, dei lavori da eseguire e dell’importo degli stessi è stato deciso di 

percorrere la strada dell’Accertamento Tecnico Preventivo, che viene richiesto, attraverso un avvocato, al 

Tribunale, perché venga scattata una “foto” ufficiale della situazione dell’edificio ad oggi. Solo dopo questa 

formalità si potranno eseguire i lavori necessari senza che possa essere avanzata alcuna contestazione e/o 

pretesa da parte della SVEC e tale accertamento potrà essere anche usato contro l’impresa per un’eventuale 

rivalsa.  


