
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Mercoledì 15 giugno 2022 
 
Presenti: don Dino, Giuseppina, Concetta, Anna Maria, Valter, Grazia, Graziella, Fabio M., Silvana B., Ausilia, 
Liliana, Remigio, Lorenzo, Stella 
 
Assenti: don Mario, Stefano , Pina Buttaci, Rocco, , Alessandro B., fam. Cassina, Matteo e Tiziana G., 
Marilena, Alessandro M, Carmen, Erica, Baldassarre, Salvatorica, Nuccia, Rozeta Franca Gabriella 
 
Assenti che si sono giustificati: Silvana G., Mauro 
 

1. Trasferimento di don Mario e arrivo di don Enrico 
Ci confrontiamo un po’ su questa novità che è giunta un po’ come fulmine a ciel sereno. Opinioni varie: 
in genere non si critica la decisione in sé, che è sicuramente dettata da esigenze più generali della 
diocesi, ma si ha qualche dubbio sulle modalità. Qualcuno ricorda lo spostamento improvviso di don 
Giuseppe Travasino dopo 20 anni da viceparroco e il suo declino. Si osserva che la situazione qui è 
diversa e in generale si concorda su: 
- occorre rinsaldare i legami tra s. Domenico e S. Pietro in vista anche della riduzione del clero 
- si osserva che aumenterà il lavoro sia per don Mario che per don Dino 
- don Enrico è già conosciuto da qualcuno e si è contenti del suo arrivo: una forza giovane saprà anche 
portare idee nuove 

 

2. Pellegrinaggio dell’8 settembre 
Potrebbe essere l’occasione per salutare don Mario e accogliere don Enrico. Si farà a Mondonio, sui luoghi 
di s. Domenico Savio, perché si voleva già stringere legami con quella parrocchia che ci aveva invitati il 9 
marzo scorso (ma noi eravamo impegnati con la messa patronale…). 
Si propone anche di organizzare qualcosa con i ragazzi del catechismo (gita di inizio anno catechistico?) 
approfittando dell’associazione Cre.A.Ndo Insieme e della possibilità di usufruire gratuitamente del 
pullman. Don Dino e i rappresentanti del catechismo lo proporranno agli altri gruppi. 
Un ultimo accenno al coinvolgimento del comitato palio, visto che la moglie del rettore è proprio di quelle 
parti. Si potrebbe con loro organizzare qualcosa e contribuire così al gemellaggio con Mondonio. 
 

3. Convenzione con l’Unione Sportiva 
Don Dino presenta la proposta maturata con alcuni dell’Unione Sportiva per affrontare le questioni 
cosiddette di “baby gang”. L’idea è di formalizzare alcuni rapporti: 
- contribuire al pagamento del materiale calcistico a ragazzi del quartiere che non se lo possono permettere 
(attualmente li paga la società sportiva, senza richiedere rimborsi) 
- concedere gratuitamente spazi parrocchiali 
- collaborare su centri estivi (per quel che è possibile) 
- provare rilanciare una specie di animazione di strada, usando il campetto che c’è vicino al campo in v. 
Monti (cosa in parte sperimentata da qualche allenatore). 
Si concorda sull’utilità della cosa, allargandola anche ad altre realtà del quartiere: occorre creare una rete di 
soggetti adulti che prendano sul serio la questione educativa delle giovani generazioni, senza lasciarle a se 
stesse. 
 

4. Lavoro con le famiglie 
Il punto in realtà non viene discusso a fondo, ma d. Dino si limita a precisare che si intende costruire più 
relazioni tra famiglie, a partire dai ragazzi del catechismo. La prima occasione è un pomeriggio che si 
intende fare domenica prossima a casa Tabor di Valgera con i bambini del gruppo uno.  
 



 
 


