
Dodicesima riunione del Consiglio Pastorale della Parrocchia di San Camillo 
19 gennaio 2016 

Oggi, 19 gennaio 2016, alle ore 21.00, presso la sala “Padre Mariani”, nel patronato della 
Parrocchia San Camillo, si riunisce il Consiglio Pastorale parrocchiale. Sono presenti quasi tutti i 
membri eletti dalla comunità e nominati dai gruppi; presiede il parroco, Padre Roberto Nava.   

È oggi in discussione il seguente ordine del giorno: 
1. Accoglienza rifugiati 
2. Quaresima 
3. Festa della comunità 
4. Attività per le famiglie 

 

1. Introduzione del Vicepresidente e primo punto all’ordine del giorno: venerdì scorso abbiamo 
avuto i primi contatti con un’immobiliare in zona per affittare un appartamento in via Barozzi, da 
destinare all’accoglienza di un piccolo gruppo di rifugiati. Costo totale per affitto e spese 
condominiali, circa 900 euro al mese. Bisogna cercare di capire se è il caso di cogliere questa 
opportunità; necessario intrattenere relazioni con la Caritas ed eventuale cooperativa.  
Grazie al contributo della Prefettura, si ritiene possibile coprire le spese per 4 persone. L’ideale 
sarebbe ospitare una famiglia, visto che sarà inserita in un condominio dove vivono altre famiglie. 
È necessario capire anche quali sono le risorse economiche e umane della parrocchia, visto che in 
precedenza avevamo avuto diverse disponibilità. Si tratta di attivarsi nuovamente per capire 
quanti saranno i volontari. Sarà importante anche avviare un dialogo con i condomini dello stabile. 
In ogni caso, prima di tutto, bisogna capire cosa ne pensano i proprietari, visto che loro avevano 
dato disponibilità per ospitare parenti di ammalati. 
Si potrebbe chiedere la casa per due anni, con tre mesi di affitto anticipati.  
Bisogna mettere in chiaro con la cooperativa che è la parrocchia che di fatto presidia ed è 
responsabile. Vogliamo evitare che siano infrante le regole; il nostro obiettivo è accompagnare le 
persone e favorire l’integrazione sociale. 
Mauro Feltini e Zeno Baldo si prendono l’impegno di seguire il rapporto con i proprietari. Il passo 
successivo sarà trovare i volontari, quindi sentiremo la cooperativa che ci aiuterà a capire di cosa ci 
sarà bisogno e quali saranno i nostri compiti come comunità. Dipende anche da quale famiglia 
arriva, si parla di Siriani, probabilmente. 
2. Quaresima: appuntamenti comunitari. 
11 marzo 2016 (ore 18.30) Via Crucis, pellegrinaggio cittadino. 
18 marzo 2016 celebrazione penitenziale vicariale a Madonna Pellegrina.  Tre appuntamenti di 
“Gustare la Parola” il venerdì (è stato contattato anche il Vescovo Claudio, insieme a don Marco 
Cagol e Stefano Bertin). Come altri possibili relatori vengono suggeriti i nomi di padre Bonaccorso, 
benedettino, o don Zanella. 
Celebrazione penitenziale in parrocchia: bisogna riuscire a prepararla bene in occasione dell’anno 
santo della misericordia. Purtroppo la partecipazione è sempre scarsa. Cosa si potrebbe fare per 
migliorare? Varie proposte: 

- Domenica mattina al posto della Messa; 
- Momenti di preghiera il venerdì sera (percorso della misericordia); persone che accolgano e 

animino la preghiera dei presenti, dalle 18.00 in poi e finita la lectio. 
- Tre venerdì di ascolto sul tema della misericordia, senza dilatare troppo i tempi (questa 

proposta sarà realizzata). 



3. Festa della comunità: non è stato ancora preparato nulla, qualcuno pensava ad attività, giochi, 
caccia al tesoro da organizzare. Si è parlato anche di pubblicità o iniziative da stampare sulle 
tovagliette. Si potrebbe organizzare anche una passeggiata o biciclettata sui colli, ma slegata dalla 
festa. 
Dato che viene tanta gente, è il momento ideale per coinvolgere le persone e far passare dei 
messaggi.  Il 2 giugno è di giovedì, si potrebbe organizzare la festa giovedì, venerdì, sabato sera e 
lasciare la domenica libera per iniziative. 
Si apre una vivace discussione sul tema del coinvolgimento delle persone in iniziative varie durante 
la festa della comunità. Qualcuno ritiene che la gente venga soprattutto per stare insieme e 
mangiare insieme, che non sia il caso di concentrare tante attività in quei giorni.  
Si pensa anche all’eventualità di coinvolgere alcuni profughi presenti in città, potrebbe essere 
un’occasione di integrazione. Ma per questo possono esserci altri momenti e altre occasioni. 
4. Attività per le famiglie: la gita ad Assisi, organizzata per le famiglie del gruppo di ragazzi di 
catechismo di Sr. Barbara, è andata molto bene. 
Si può pensare ad iniziative simili per tutte le famiglie: passeggiata/biciclettata sui colli; tre giorni 
in montagna sulla neve. 
Domenica scorsa c’è stato il laboratorio di fumetto, ci sarà la festa di carnevale; è importante 
puntare su queste iniziative che aiutano a formare il senso di appartenenza alla comunità. 
Padre Roberto comunica inoltre che il 10 aprile il Nazareth ha chiesto la disponibilità della chiesa 
di San Camillo per un concerto gospel. 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 23.00. 

 
Il segretario verbalizzante 
             Paola Baldin 


