
VERBALE VISITA PASTORALE  

DEL VICARIO MONS. ELLI  

DEL 11/12/2016 

 

 

Introduzione di Don Claudio e successivo invito alle varie commissioni per una breve 

presentazione della commissione di appartenenza e degli obbiettivi. 

- COMMISSIONE FAMIGLIA presentazione di  Federico Peterlongo  (vedi relazione ) 

Mons. Elli invita a puntare molto sulle coppie che si preparano al matrimonio avendo 

un’attenzione particolare  nel proporre qualcosa anche dopo il  

 

- SCUOLA INFANZIA: Presentazione e storia di Annalisa Carmana e Sr. Alda 

 

- CARITAS: Presentazione  di Gabriella Gavezzotti : sottolinea che il gruppo è presente da 20 

anni sul territorio  ed è composto da collaboratori di entrambe le parrocchie. 

E’ operativo con: 

- sportello d’ascolto il mercoledì’ pomeriggio 

- collaborazione con Banco Alimentare e Gea 

- richieste contributi dal Fondo famiglia per le famiglie bisognose 

- extracomunitari 

- dedizione all’ammalato 

Conclude dicendo che solo l’amore e la collaborazione possono far lavorare insieme con 

armonia 

 

COMMISSIONE MISSIONARIA : presentazione di Chiara Denaro che evidenzia la necessità 

di formazione per tutti i componenti  la commissione . Hanno partecipato ad una giornata 

c/o il Sermig di Torino. Un’attenzione particolare viene riservata ai missionari locali senza 

tralasciare iniziative e proposte che arrivano dall’esterno. Recentemente è stato fatto un 

passaggio di consegne dai collaboratori anziani ai nuovi gruppi per mantenere le tradizioni 

portate avanti finora . 

 

COMMISSIONE LITURGICA: presentazione di  Eugenio Parisi (vedi relazione)  

Mons. Elli: ambito importante con problematiche evidenti. Alcune liturgie sono pietose con 

poca partecipazione; non c’è risposta alle invocazioni, luogo privilegiato per la 

manifestazione della gioia , spesso si verifica un mortorio. L’aspetto mistico , a volte , è 

mancante. Anche il coro ha le sue responsabilità ; deve saper coinvolgere l’assemblea e 

non deve trasformare il servizio in esibizione. Tutti devono poter cantare. 



Il MOTIVO PASTORALE del coro non deve essere perso di vista . Il coro come guida del 

gregge. Verificare se c’è questa preoccupazione nelle nostre parrocchie.  

Cosa fare per far partecipare di più i fedeli?  

In alcune parrocchie vengono fatte delle brevi prove dei canti che accompagneranno la 

liturgia prima della celebrazione. 

S. MESSE: constata che sono veramente tante ; E’ necessario razionalizzare , forse una 

messa  si può eliminare. 

COMMISSIONE CATECHESI: Presentazione di Franco Rusnati. Ridefinire gli obiettivi più che 

pensare a cosa fare oltre a quanto già esistente. Evidenzia che la fotografia della parrocchia 

appena illustrata non fa emergere tutte le problematiche che ci stanno dietro; 

- utilizzo di catechismi diversi 

- conflitti nell’organizzare i ritiri 

- proposte di catechesi non comuni 

 

Mons.Elli: mirare ad un unico GRUPPO Catechisti con un Referente per entrambe le 

parrocchie. Trovarsi insieme guidati un sacerdote per programmare e presentare un’unica 

proposta educativa. Da realizzare con prudenza ma anche con una certa solerzia . Quindi 

un unico punto educativo per l’iniziazione cristiana da pare al +presto. 

 

SINTESI:  

1. bella Comunità Pastorale che deve fare un passo avanti; l’impressione è che sono 

ancora  due parrocchie che lavorano e non una sola comunità. Accellerare i tempi . Le 

cose comuni sono da coordinare . Valorizzare gli oratori che devono assolutamente 

lavorare insieme.  Sottolinea che c’è un solo Parroco ; Don Gaudenzio è prezioso ma è il 

Vicario . Fare insieme tutto quanto è possibile 

2. Collegamento tra commissioni e ambiti esistenti: non devono essere scollegate dalle 

realtà già esistenti 

3. Quale passo fare dopo la visita pastorale?  Riflettere sulla domanda posta e presentare 

per fine gennaio al vicario una proposta/impegno (es: lavorare di più insieme, pastorale 

giovanile ecc.)  

 


