
Tredicesima riunione del Consiglio Pastorale della Parrocchia di San Camillo 
19 aprile 2016 

Oggi, 19 aprile 2016, alle ore 21.00, presso la sala “Padre Mariani”, nel patronato della 
Parrocchia San Camillo, si riunisce il Consiglio Pastorale parrocchiale; presiede il parroco, Padre 
Roberto Nava.   

È oggi in discussione il seguente ordine del giorno: 
1. Accoglienza rifugiati 
2. Pastorale giovanile  

 

1. Introduzione del Vicepresidente e primo punto all’ordine del giorno: non è stato ancora 
trovato un appartamento per il progetto di accoglienza rifugiati, ma esistono altre realtà di 
accoglienza nel nostro vicariato che è sensibile nei confronti di questa emergenza. Stiamo vivendo 
infatti un problema umanitario epocale. Ricordiamo le esperienze di accoglienza della Casa del 
Fanciullo, delle suore africane (parrocchia di Spirito Santo; esiste poi una casa, gestita dalla 
parrocchia di Madonna Pellegrina, dove sono accolti alcuni profughi e, a S. Rita, si svolgono un 
doposcuola e un corso di Italiano; anche a San Paolo si stanno attivando (ma il progetto è in fieri). 
Quanto alla nostra parrocchia, siamo sempre alla ricerca di uno stabile per accogliere una famiglia 
di rifugiati. Intanto è importante essere accoglienti nei confronti di chi è già presente nella zona 
del nostro vicariato: coinvolgerli in qualche iniziativa, fare insieme qualcosa. Si tratta di pensare a 
quali possano essere le attività più adatte. È fondamentale cercare di costruire una rete fra le 
parrocchie, scambiarsi esperienze e mettere insieme le forze. 
Allo stesso modo si sta cercando di coinvolgere le altre parrocchie del vicariato nel servizio di 
teleadozione degli anziani, organizzato dagli Amici di San Camillo. L’associazione sta lavorando per 
rilanciare il servizio agli anziani. C’è la volontà di collaborare a livello vicariale, con la Caritas 
vicariale. La teleadozione è stata proposta a varie parrocchie: è un nuovo servizio che viene 
apprezzato. Il problema è attirare nuovi volontari per condividere il lavoro dell’associazione. 
2. Pastorale giovanile: Padre Paolo, purtroppo, deve lasciare “temporaneamente” la parrocchia, 
chiamato ad un altro servizio. Quindi gli educatori – animatori devono farsi carico di 
accompagnare i ragazzi anche senza la sua guida. Invitiamo ora Padre Paolo a raccontarci l’attività 
da lui svolta in questi anni, nella nostra parrocchia. 
Padre Paolo: in questi anni si è lavorato al rilancio del Patronato; i gruppi hanno proseguito il loro 
cammino; sono stati organizzati i campi estivi per giovanissimi e giovani; la messa della domenica 
sera, animata dai giovani; è stato seguito il gruppo animatori che ha elaborato le proposte 
formative dell’Azione Cattolica; l’esperienza del Grest. P. Paolo ritiene che la parrocchia e il 
patronato potranno continuare il loro cammino, senza particolari problemi, anche dopo la sua 
partenza. È certo, però, che serve una presenza in patronato per coordinare le attività. Inoltre si 
sente la necessità di un accompagnamento alla fede per i giovani; anche gli scout ritengono che 
sarebbe importante la presenza di un sacerdote. Questo è fondamentale anche per il gruppo 
animatori (anche se in passato è già accaduto di lavorare senza la supervisione di un sacerdote). Se 
ci fosse la possibilità di una figura di sacerdote vicariale, sarebbe d’aiuto. Dobbiamo in ogni caso 
continuare a dare un’attenzione particolare alla formazione degli animatori e di tutti i giovani. 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 23.00. 

 
Il segretario verbalizzante 
             Paola Baldin 


