
30.09.2020 

 

Riunione del Consiglio Pastorale 

Presenze: 

- Don Antonino  

- Don Alberto Camaioli 

- Franco Fanfani 

- Matteo Bertelli 

- Suor Ines 

- Massimo Castellai 

- Milvia Tenti 

- Gilberto Tenti  

- Suor Maria 

- Maria Galanti 

- Vinicio Contini 

- Sara Coppini 

- … 

Ordine del Giorno  

1. Catechesi Adulti 

Il problema è relativo alla difficoltà nel trovare spazi idonei a casa dei volontari per gruppi di 10/15 

persone circa.  

Possibilità di utilizzo della Mensa per gli Extracomunitari e del sotto pizzeria. È però necessario 

riaggiornarsi per capire in pratica quanti dei partecipanti dello scorso anno ci saranno anche questo 

anno. 

È stata nuovamente chiesto di poter utilizzare la casa per disabili, ma i pareri sono discordanti. Da 

una parte chi pensa che utilizzare i due saloni principali non sia un problema. Dall’altra però questo 

farebbe forse rallentare i lavori, già complessi, di organizzazione della casa-famiglia. Oltre che c 

 

2. Catechesi per bambini 

Facendo un calcolo del numero dei gruppi e delle persone partecipanti per ciascuno il problema 

critico è il mercoledì, giorno in cui il gruppo è costituito da 21 bambini/ragazzi.  

Per il resto della settimana si riesce a coniugare le necessità del catechismo e quelle del centro 

incontri che ha dato la possibilità ad occupare 1 stanza.  

 

3. Sostituzione di Chiara Fornari  

Difficoltà nel trovare il sostituto. Ci troviamo in una situazione che prima non si era mai presentata, 

ovvero 3 candidati sono a parimerito (a 43 punti). Proposta di proporre di prendersi l’impegno con 

rotazione, cioè 1 posto nel Consiglio, ma 3 persone che lo coprono. Marco Mangiantini non si è 

reso disponibile anche con questa opzione. Alcuni componenti sono contrari a questa soluzione. Ma 



la votazione ha acconsentito a prendere i 2 candidati (Niccolò Paci, Viola Signorelli) rimanenti per il 

singolo posto nel consiglio.  

Nel caso in cui non accettino si passa a chiamare i candidati successivi. 

 

4. Questione anniversari, 25-50 & 60 anni (2020) 

Possibilità di fare solo la benedizione su richiesta diretta al Don. Annullata la grande festa come di 

consuetudine tutti gli anni per problemi pratici legati al Covid. 

 

 

- Prossima riunione da Proporre 

 

- Proposte prossimo O.d.g.: Cambio Statuto/Regolamento per gli ingressi con candidati a 

parimerito, questione nuovi ingressi, proiezione testi canti durante la messa sopra l’altare. 

 

 

 


