
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE 

DELLA PARROCCHIA S. CAMILLO – PADOVA 
Oggi, 9 settembre 2016, alle ore 21, come da convocazione – via email – in data 3 settembre u.s. si 
riunisce il Consiglio Pastorale nella sala “Padre Mariani” del Patronato “S. Camillo”. Sono presenti: 
Il Parroco Padre Roberto Nava, Padre Renzo Rizzi, il vice-presidente Agostino Cortesi, Sr. Barbara 
Stinner, Mauro Feltini, Zeno Baldo, Luca Salvagno, Sandro Sardini, Chiara Di Iorio, Alberto Cenzato 
e Gabriella Gambarin, che verbalizza. Sono assenti giustificati: Paola Baldin, Gianni Zavalloni, Ivan 
Petracca, Angioletta Gui, Andrea Berto e Maria Giovanna Damian. 

L’O. D. G. è il seguente:  1) Calendario Attività Parrocchiali per l’anno sociale 2016-2017; 

2) Progetto Accoglienza Profughi; 

                                             3) Organizzazione Assemblea Parrocchiale; 

                                              4) Varie ed eventuali. 

1) Dopo la Preghiera perché la parrocchia abbia la forza di rinnovarsi, prendendo spunto da una 
riflessione di Mons. Filippo Franceschi sul “molto che resta sempre possibile” da attuare, senza 
cedere alle posizioni pessimistiche dei “profeti di sventura”, ma anche ai facili entusiasmi di chi 
non vuol vedere le reali difficoltà, Tino cortesi invita i responsabili dei vari gruppi a TENER 
PRESENTE IL CALENDARIO DELLE VARIE ATTIVITA’, in modo da evitare sovrapposizioni ed intralci 
reciproci. Quindi invita Padre Roberto, che tiene presenti anche alcune scadenze diocesane, a 
comunicare le date di eventi già programmati. Già fissate sono: 18 settembre: RACCOLTA OFFERTE 
PER I TERREMOTATI;  25 settembre: RACCOLTA OFFERTE PRO-SEMINARIO; INIZIO ANNO 
CATECHISTICO: la prima o la seconda domenica di ottobre; 13 novembre: LA CASTAGNATA; 20 
novembre: gli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO e di Professione Religiosa; il vice presidente chiede 
che queste date siano comunicate anticipatamente nel FOGLIETTO DOMENICALE e ribadisce la 
necessità di COINVOLGERE TUTTA LA COMUNITA’ PARROCCHIALE in un’ASSEMBLEA, in cui si 
discuta sia la situazione dell’accoglienza MIGRANTI, sia del PATRONATO, ora privo di una figura 
coordinatrice, quale era Padre Paolo. 

2) Quanto al problema ACCOGLIENZA PROFUGHI si comunica la bella notizia che è stato offerto dai 
fratelli GUI un appartamento di loro proprietà per destinarlo ad ospitare profughi, come richiesto, 
a suo tempo, da Papa Francesco. Con Angioletta Gui si è ipotizzato di fare un contratto in 
collaborazione con la CARITAS diocesana e con la Cooperativa nella quale presta servizio Piero 
Barbiero, persona affidabile e conosciuta, che sarebbe già in grado di individuare il gruppetto di 
persone richiedenti asilo, le quali potrebbero anche assumersi il compito di eseguire i lavori 
necessari per rendere abitabile l’appartamento stesso. Non c’è stata richiesta da parte di una 
famiglia, come si auspicava. Quindi si tratta di ospitare 4 o 5 giovani maschi. Il contratto d’affitto 
sarà tra i fratelli GUI e la Cooperativa. Tino Cortesi aggiunge – trovando tutti d’accordo – che “è 
importante INTEGRARE NEL TESSUTO DELLA PARROCCHIA QUESTE PERSONE” Mauro Feltini 
aggiunge che “sarà necessario avere indicazioni se in parrocchia c’è chi è disponibile a dare aiuto, 
sostegno e collaborazione ad Angioletta Gui. Gabriella Gambarin si offre a dare lezioni d’Italiano.  
Tino Cortesi ricorda che non siamo la prima parrocchia ad affrontare questa esperienza e, perciò, 
si potrà chiedere informazioni a chi già in atto questa ospitalità. 



3) Si discute sulla data e sulla necessità di organizzare un’ASSEMBLEA, che coinvolga quante più 
persone possibile, La data potrebbe essere la seconda domenica di ottobre?  Pare sia meglio il 16 
ottobre, di mattina, dalle 9 alle 11. 

4) Sia Padre Roberto, sia il vice-presidente danno relazione dell’andamento del GREST. Sono 
d’accordo e soddisfatti della riuscita degli sforzi per creare un clima allegro, fraterno e costruttivo, 
per non venir meno allo scopo educativo… Ma ci sono stati inconvenienti, per esempio: la NON 
OSSERVANZA DEGLI ORARI da parte dei genitori per venire a prendere i figli. Inoltre le domande 
sono state talmente tante che alcuni sono rimasti fuori. Hanno partecipato più di 220 bambini! Si 
ribadisce la necessità di dare la precedenza ai ragazzi della parrocchia. Non è giusto che il GREST si 
trasformi in… “centro estivo comunale”. Si afferma che l’anno prossimo sarà bene chiudere le 
iscrizioni a luglio, sempre dando la priorità a chi frequenta la parrocchia. Padre Roberto ribadisce 
che lo spirito del GREST non è “parcheggiare” i bambini, ma deve essere un’esperienza formativa e 
non vanificare l’impegno degli animatori, bravi e generosi, anche con le assenze del sabato e della 
domenica. “E’ necessario EDUCARE ANCHE I GENITORI”, a dare, a collaborare, non solo a prendere 
quello che fa comodo. Chiara Di Iorio comunica che il GRUPPO SCOUT di Terranegra, cui si era 
uniti, è venuto meno, quindi ora è attivo solo il GRUPPO SCOUT della nostra Parrocchia. Qui Padre 
Roberto chiede che LASCINO ORDINATI GLI AMBIENTI DEL PATRONATO, nei quali si riuniscono e 
che NON SI FUMI, perché potrebbero esserci problemi di SICUREZZA, vicino alla caldaia… (l’anno 
scorso c’è stato un principio d’incendio!!!). Gli scout sono anche invitati a rispettare gli orari e a 
NON FERMARSI A SCHIAMAZZARE, oltre le 23,30. Tutti sentiamo la mancanza di una figura di 
riferimento, come era Padre Paolo, che prendeva gli accordi per l’affitto delle sale per i 
compleanni, che faceva il giro alla sera, per chiudere, che teneva i rapporti con i GENITORI, il cui 
gruppo è aumentato numericamente… Padre Roberto annuncia che da metà ottobre, al sabato e 
alla domenica, verrà un DIACONO! 

Dopo aver ribadito l’opportunità di dare VISIBILITA’ ai vari gruppi presentandoli o animando le 
Sante Messe domenicali, la seduta è tolta alle ore 23,20. 

 

                                                                          La verbalizzatrice: Gabriella Gambarin 


