VERBALE DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE DEL 23 OTTOBRE 2019
Presenti: Anselmo Portale, Silvio Riva, Paolo Cinque, Maria Angela Kreienbühl, Riccardo Morini, Luciana
Pescarino, Viviana Pinna, Mimmo Zigrino, Antonia De Filippo, Gaetano De Pascale, Donatella Portale, P.
Valerio Farronato, P. Giuseppe Ghilardi, P. Pasquale Viglione, Mirella Martin.
Assenti giustificati: Vincenzo Munforte, Jessica Bonarrigo.
Aventi diritto al voto: 13 dei presenti.
1. Saluto e Preghiera
Il Presidente Anselmo Portale saluta i consiglieri e sinodali, i rappresentanti dei gruppi (Terza Età, Gruppo
Famiglie e Gruppo Senza Frontiere), una rappresentanza della Commissione Finanze e tutti i presenti. Alla
domanda se ci siano richieste da inserire fra le “Varie”, Mimmo Zigrino si prenota. Il Presidente mostra
l’immagine di una cappella a cielo aperto di Randazzo, emblema come la nostra Parrocchia di una comunità
che possiede una tradizione, ma che è ancora in costruzione, e che necessita del nostro lavoro. La parola
passa al Vicepresidente Silvio Riva per la preghiera iniziale.
2. Approvazione del verbale del 18 settembre 2019
Il verbale è approvato all’unanimità.
3. Regolamento Parrocchiale; presentazione dei punti salienti del documento
Il Presidente espone un excursus della storia della Parrocchia, prendendo spunto dal documento in esame,
e ricorda l’ultima modifica apportata nel 2018 (ratificata dall’Assemblea Parrocchiale del 6.05.2018),
riguardante l’elezione dei Revisori dei Conti, ovvero l’approvazione dell’elezione dei revisori dei conti
proposti (e pagati) dalla RKK.
4. Commissioni del Consiglio Parrocchiale: scambio e formazione di commissioni ad hoc
Nella nostra Parrocchia esistono due commissioni stabili:
- Il Laboratorio Pastorale, per la liturgia, la catechesi e la diaconia, composta dai sacerdoti, l’assistente
pastorale e segretaria, l’assistente sociale, il direttivo del Consiglio Parrocchiale e ospiti ad hoc
- La Commissione Finanze
A cui si aggiungono le seguenti:
- Giornate missionarie: per organizzare e seguire durante tutto l’anno il progetto missionario,
coordinato come negli ultimi anni da Vincenzo Munforte, con l’aiuto di: Carmelina Elia-Ballarino,
Viviana Spada, Nicola Scendoni, Maria Angela Kreienbühl, Viviana Pinna
- Comunicazione: coordinata da Maria Angela Kreienbühl, con la collaborazione di Donatella Portale,
per uniformare e ottimizzare le informazioni in uscita dalla Parrocchia (Settimana insieme…, Lettera
alla Comunità, KIRCHE heute, sito, ecc.)
Si ritiene ora opportuno costituire gruppi anche per i seguenti ambiti:
- Gestione dei locali: sotto la supervisione di Gaetano De Pascale, secondo il Regolamento vigente;
- Pastorale giovanile: prendendo ad esempio altre realtà cittadine (per es. Heiliggeist) per coinvolgere
di più e meglio i giovani;
I seguenti gruppi sono già esistenti:
- gruppo Baristi, coordinato da Gaetano De Pascale
- gruppo “senza Frontiere”, guidato da Calogero Marturana, per iniziative su tematiche e problematiche
della migrazione.
Nella prossima riunione sono da verificare e discutere i gruppi non ancora consolidati come commissioni.
5. Progetto e giornate missionarie: modalità, tempi e formazione del gruppo di lavoro
Le Giornate Missionarie si terranno dal 24 al 26 gennaio 2020. La finalità scelta è la “Casa del Migrante
Aldea Arcoiris” a Città del Messico. La realtà è nota: le frontiere con il Messico sono chiuse, e i Messicani
sono respinti e rimandati indietro. Inoltre, i flussi migratori provenienti dal sud sono bloccati verso il nord.
Il Parroco spiega quali sono le attività concrete svolte dalle missionarie secolari scalabriniane: viene offerta
ospitalità per brevi periodi a migranti con necessità immediate (servizi di accoglienza, cibo, vestiario, ecc.);
c’è bisogno di sostenere economicamente i laboratori realizzati; per i migranti provenienti dal Sud America che non sono messicani e non possono più tornare indietro, perché non hanno più niente, - per questi
migranti viene offerto di essere accompagnati ed aiutati nell’integrazione.
Alla serata informativa potranno portare le loro testimonianze alcune missionarie scalabriniane, oppure Lucia
Funicelli e Padre Claudio Gnesotto (come in precedenti eventi). Viene proposto di proiettare il film “La
gabbia dorata”.
Nella prossima riunione, il gruppo organizzatore sarà chiamato ad esporre il punto della situazione.
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6. Informazioni dalla Parrocchia e da Allschwil
Il Parroco riferisce sulla ripresa della Catechesi (Prima Confessione, Prima Comunione, Cresima e corso per
Fidanzati). Sono anche iniziati gli incontri dei giovani (gruppo “RIC”), degli anziani (“Terza Età”) e del gruppo
“Senza Frontiere”. Il 29 settembre è stato aperto ufficialmente l’anno pastorale.
I prossimi appuntamenti prevedono le festività dei Santi e Defunti. Domenica 10 novembre si celebra la
giornata dei Popoli (“Tag der Völker”) a St. Anton, con la Parrocchia della nostra Unità Pastorale
(“Seelsorgeraum”). A seguire, le Lectio in Avvento.
Nel consiglio del “Seelsorgeraum” siamo rappresentati da P. Valerio, Anselmo Portale, Gaetano De Pascale
e Delia Baroni. Il gruppo lavora bene insieme e in buona intesa con la Parrocchia di St. Anton.
A livello di Area Pastorale (“Pastoralraum”), invece, c’è più difficoltà di collaborazione, perché sono cambiati i
promotori iniziali.
Gaetano De Pascale fornisce alcune indicazioni pratiche (orari e luoghi di ritrovo) per l’aperitivo che seguirà
la Messa del 10 novembre a St. Anton.
7. Presentazione del Consiglio alla Comunità, dom. 3.11.2019, ore 10.00 S. Pio X
Il Presidente raccomanda di inserire questa data nelle proprie agende. Si fa notare che alcuni dei consiglieri
non potranno seguire per intero la Messa, perché impegnati nella Messa delle 11.00 ad Allschwil.
8. Celebrazione anniversario di fondazione della congregazione Scalabriniana assieme alla
comunità spagnola, ven. 29.11.2019, ore 18.30, S. Pio X
Il Parroco illustra l’evento, e annuncia che padre Michele Da Salvia presiederà la cerimonia.
9. Agenda 2019-2020 del Consiglio Parrocchiale
Queste le date dei prossimi incontri:
27 novembre 2019
15 gennaio 2020
11 marzo 2020
17 giugno 2020
Assemblea parrocchiale: 17 maggio 2020
10. Varie
Mimmo Zigrino chiede spiegazioni riguardo ad eventi che si svolgono a Novembre in città (si tratta della
presenza della RKK alle fiere cittadine).
Il Presidente annuncia che sarà aperta una Chat su Whatsapp con i consiglieri e i sinodali, per velocizzare
alcune comunicazioni.
Donatella Portale propone di far circolare la lista dei nomi dei Consiglieri e Sinodali, fra tutti i membri.
P. Valerio si complimenta con Gaetano De Pascale per l’ottima organizzazione del pellegrinaggio a S.
Giovanni Rotondo, svoltosi a inizio ottobre.
Il Presidente saluta e ringrazia tutti i presenti e chiude l’assemblea alle ore 21.15
Punti da discutere per il prossimo incontro:
- Verifica della creazione di ulteriori Commissioni per i gruppi
- Situazione dell’organizzazione delle Giornate Missionarie
14 novembre 2019
Verbalista: Maria Angela Kreienbühl-Baldacci
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