
PARROCCHIA  SANTA  MARIA  DELLA  PACE

Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 4 novembre 2011.

La seduta del CPP inizia con la preghiera guidata da Don Franco e, come di consueto, si procede 
con un momento di formazione.
Le presenze risultano dall’apposito foglio trattenuto agli atti della Segreteria.
Viene approvato il verbale del CPP del 18 settembre 2011.

1. Relazione Commissione carità.  
Il moderatore  Tonolli dà la parola al sig. Camerella, che, dopo aver distribuito il documento 
inerente alla relazione elaborata dalla Commissione carità, ne dà successivamente lettura. Ne segue 
una approfondita discussione dalla quale emergono, sostanzialmente, i seguenti spunti:

- Dal Molin nel rinnovare nuovamente l’auspicio di creare sinergie tra le parrocchie della 
Zona, evidenzia  come nella parrocchia del Beato Carlo Steb sia particolarmente operativa la 
San Vincenzo nei confronti di alcune famiglie che versano in particolari situazioni di 
difficoltà, mentre risulta relativamente operativa in merito alla distribuzione di viveri e 
vestiario, attività, quest’ultima nella quale è particolarmente attiva la Caritas di Madonna di 
Campagna. In linea con il suo pensiero, sottolinea l’opportunità che l’Unitalsi, relativamente 
alle attività riportare nel documento precedentemente illustrato, possa anch’essa creare 
sinergie tra le parrocchie della Zona. Chiude l’intervento evidenziando la preziosa attività 
svolta da Don Luciano per conoscere le situazioni di difficoltà in cui versano alcune realtà 
parrocchiali.

- Tonolli invita il sig. Scolari, responsabile della Caritas, ad illustrare come sta funzionando la 
Caritas della nostra parrocchia. Viene relazionato che gli uffici sono aperti tutte le mattine e 
il mercoledì pomeriggio grazie all’impegno di 15 volontari, che dagli archivi risultano 
assistite circa 700 persone ma, in realtà, sono circa 300-400 quelle che vengono 
mensilmente aiutate dispensando loro viveri e vestiario e, in casi particolari, indirizzati 
all’assistenza della Croce Rossa, delle Acli o altre realtà. Viene evidenziato altresì che 
spesso vengono a chiedere aiuto persone non della parrocchia e che, dal punto di vista 
logistico, si sta operando in carenza di spazi.

Quest’ultima informazione apre un ampio dibattito all’interno del CPP che, sul piano degli aiuti,  
fa emergere sostanzialmente due posizioni: una propensa ad aiutare solamente i parrocchiani e 
l’altra ad aiutare indistintamente tutte le persone che bussano alla porta della parrocchia. 
Vengono portati alcuni esempi su come operano le parrocchie limitrofe. Sul piano operativo 
emergono posizioni tese a procedere con l’attuale organizzazione ottimizzandola con risorse che 
affiancano il parroco nella gestione dei soldi da dispensare come aiuti, altre che auspicano 
l’attivazione di sinergie con le parrocchie della Zona per creare un centro operativo comune.
Considerate le varie puntualizzazioni emerse dalla discussione il CPP invita la Commissione 
carità a rimanere in carica al fine di completare il proprio lavoro concretizzando in un progetto  
le argomentazioni  emerse anche in merito alla possibilità di operare a livello zonale. 

A questo punto, visto il protrarsi della seduta, gli altri argomenti all’ordine del giorno vengono 
rimandati al prossimo CPP.



La riunione del CPP si conclude con un momento di preghiera. 


