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Anno 2013 

VERBALE n.11 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

6 dicembre 2013 

 

Venerdí 6 dicembre alle ore 21 nella sala Frassinetti sotto la presidenza del parroco P. Venturino 

Cacciotti, si è tenuta l’ultima seduta del Consiglio Pastorale Parrocchiale uscente. 

Sono presenti: Cappellato Patrizia, Martini Enrico, Marascotti Luciana, Guerreschi Alberto, Prisco 

Jacopo, Tosi Carla, Liera Chiara, Fichera Manlio, Melotti Giancarlo, Andreoli Antonella, Rodella 

Fiorenza, Leonardo Cabianca, P. Fritz.  

Il tema all’ordine del giorno è:  

1. I lontani il cui allontanamento possiamo forse aver provocato noi stessi.  
2. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Sono stati invitati due ospiti: Gilberto Gelmetti e Alberto Michele. 

Gilberto Gelmetti. 

Credo in Dio anche se non lo so definire. C’è fatica a seguire le regole. Sono del quartiere ma per 
l’insistenza dei miei genitori frequentavo il Pindemonte. La presenza di don Francesco Zorzi mi ha attirato e 
mi ha riavvicinato al quartiere e alla parrocchia. La mia partecipazione è finita con la partenza di Don 
Francesco. Non mi interessava la chiesa, mi interessava il campetto. La nostra chiesa io l’ho considerata una 
roba esagerata. 
La venuta dei preti da Roma per me è stato un trauma, quasi una vendita della chiesa. Il mio 
allontanamento è avvenuto dopo lo scontro con i Padri ed ho incominciato a vedere la chiesa con pcchio 
negativo e con sospetto. 
I preti singoli li ho ammirati, ma ho notato la separazione tra il prete singolo e il colosso della chiesa. 

Alberto Michele. 

(Attraverso un Power point descrive la sua vita.) Sono vissuto in una terra che segno il confine con 
Quinzano, ma pendevo piuttosto per Ponte Crencano. Ho frequentato gli scout. Avevo il desiderio di 
imparare e di fare amicizie significative, che sono sorte nell’ambito della parrocchia. Sono cresciuto cin 
questo contesto. 
Ho lasciato il clan come risultato di una riflessione; avevo molti dubbi sul conto della fede e siccome il 
cammino educativo non si può prendere a pezzetti ho prese le distanze. 
Cercavo altre vie un po’ più radicali. Studente al Politecnico, ho studiato in Cina e frequento un gruppo 
“Terna sinistrorsa” con un impegno politico per lasciare il mondo migliore. 



Il senso della religiosa intellettualmente mi interessa ma esistenzialmente non ne sento la mancanza, non 
ho trovato come impegnarmi. Tuttavia la formazione precedente è come un fondamento, soprattutto 
nell’idea della responsabilità verso gli altri. 
Mi preoccupo del futuro di chi viene dopo di me. 

Seguono i commenti. Si sottolinea che anche l’allontanamento non è una scelta di comodo e che noi 
dobbiamo sentirli vicini, come fratelli. 

Rigurado alle modalità per far sorgere il nuovo Consiglio Pastorale si decide di far eleggere da ogni gruppo il 
rappresentatnte ea cui il parroco aggiungere cinque o sei persone da lui nominate. 

Con la preghiera finale ci saluta e ci si ringrazia scambievolmente. 

 

Il Parroco 

 

Verona 20 dicembre 2013. 

 

 


