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Mercioledí 15 febbraio alle ore 21 nella sala Frassinetti, sotto la presidenza del parroco P. 

Venturino Cacciotti, si è tenuta la seduta del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Erano presenti: Andrighetti Michele. Boscaini Luisa, Brugnoli Giuseppe, Damini Elisabetta, 

Guerreschi Alberto, Liera Chiara, Magnabosco Graziano, Martini Enrico, Martini Patrizia, 

Marascotti Luciana, Melotti Giancarlo, Montolli Antonella, Schinella Michele, Zanoni Walter, 

Martini Carlo Maria (delegato da Pauro Francesca) e P. Bartocci Fausto. Diciassette quindi i 

membri del Consiglio assenti all’incontro. 

La preghiera iniziale è seguita dall’introduzione del Parroco che sottolinea gli aspetti formali che 

caratterizzano il Consiglio Pastorale e la sua funzione consultiva, ricordando la necessità della sua 

convocazione, (Il regolamento la indica mensile o almeno 4 volte l’anno). 

P. Venturino affronta gli argomenti all’ordine del giorno: quali sono i bisogni piú urgenti di cui la 

parrocchia è investita? 

1. L’80% dei parrocchiani è assente dal nostro ambiente; hanno la fede ma sono distratti. 

Dobbiamo rassegnarci o possiamo fare qualche cosa? L’intervento di Elisabetta Damini ci illustra la 

situazione della presenza e della pratica della parrocchia e ci invita a farne oggetto di riflessione. 

2. Interviene il signor Giuseppe Brugnoli che illustra la situazione vocazionale. Il suo discorso è 

chiaro e di grande impatto. La situazione vocazionale non solo è urgente ma senza dubbio grave. Il 

relatore si domanda se sia semplice crisi vocazionale o crisi di fede. Invita a cercare di conoscere il 

pensiero e le esigenze di tutti i parrocchiani ed operare per loro. Viene considerata la possibilità di 

fare un “censimento”. 

P. Venturino ci invita a formare tre gruppi di lavoro allo scopo di approfondire l’argomento e il 

risultato verrà riportato nel prossimo Consiglio Pastorale Parrocchiale e discussi comunemente. 

Vengono illustrati vari appuntamenti formativi che si terranno in parrocchia nel mese di Marzo. 

 

Il Presidente        Il Vice Presidente 

 

Verona 20 febbraio 2012 

 


