
Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 28/03/12. 
 

a cura della Segreteria 

 

Ordine del giorno: 

 

1) Presentazione e riflessione sulla terza ed ultima parte del documento CEI “educare alla vita 

buona del Vangelo” (portare il documento a suo tempo distribuito); essa contiene 

indicazioni pastorali sulle quali dovremo riflettere nelle prossime riunioni per calarle nella 

nostra realtà locale; 

2) Breve verifica delle iniziative quaresimali; 

3) Presentazione e commento del resoconto economico delle varie chiese ovadesi; 

4) Comunicazioni circa la destinazione ed utilizzo del convento e chiesa dei Padri Cappuccini; 

5) Ricorrenza dei vent’anni di presenza in Ovada delle suore ospedaliere della Misericordia: 

iniziative in merito; 

6) Varie ed eventuali. 

 

Viene aperta l’assemblea con la lettura e l’approvazione unanime del verbale del 01/02/2012. 

Si procede alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno. 

 

1° punto :  il membro relatore, sig. Barisione Federico, conclude l’analisi del documento dei 

Vescovi sull’educazione, trattando la parte in cui vengono evidenziati gli obiettivi e le scelte 

prioritarie. 

In particolare nella relazione è stato sottolineato la necessità di collaborazione fra le varie “agenzie 

educative” promuovendo l’intenzionalità educativa come anima delle azioni di noi cristiani. 

Ambito privilegiato di intervento è la famiglia, fulcro dell’educazione ma anche, proprio a causa 

della complessità dei nostri tempi, anello debole della “catena” educativa. Si rende, pertanto, 

indispensabile sostenere la famiglia tramite la collaborazione, l’informazione ma soprattutto la 

formazione dei genitori che hanno perso di vista i veri valori educativi. Il coordinamento fra 

movimenti, associazioni, comunità, il mutuo sostegno e la collaborazione debbono essere punto di 

arrivo e di ripartenza per una educazione a tutto campo. 

Terminata la relazione, Don Giorgio invita i presenti ad esporre le loro considerazioni. Emergono 

interessanti idee volte a conoscere meglio gli orientamenti delle realtà locali parrocchiali e civili  

quali Borgallegro, Scout, catechismo, scuola, lavoro e naturalmente la famiglia. 

Bisognerebbe trovare degli spunti interessanti per poter invogliare le persone a trattare il delicato 

tema dell’educazione, con discussioni e tematiche non solo focalizzate  nei singoli ambiti sociali ma 

a 360 gradi.   

 

2° punto :  il consiglio ha poi verificato l’andamento delle iniziative quaresimali, trovandole 

particolarmente interessanti;la distinzione tra la parte teorica sulla missionarietà la parte pratica 

riguardante le testimonianze si è dimostrata utile e coinvolgente, con una partecipazione abbastanza 

alta e continuativa.. 

 

3° punto :  don Giorgio relaziona ed analizza il bilancio 2011 delle varie chiese ovadesi. Viene 

evidenziato il continuo e perentorio aumento delle spese gestionali a cui si contrappongono i minori 

ricavi, sintomo che la crisi economica che attanaglia il nostro paese ha anche interessato la nostra 

comunità con la diminuzione delle offerte dei fedeli. Nonostante ciò e soprattutto grazie alla 

provvidenza e al volontariato, si riesce a garantire e fornire servizi di primaria importanza ai 

bisognosi, ma occorre chiedersi come si potrebbero coprire spese straordinarie impreviste. Alcune 

uscite di bilancio vengono tuttora coperte da fondi accantonati  in previsione di eventi straordinari, 

ma prima o poi tali fondi dovranno essere ricostituiti. 

 



4° punto :  il parroco relaziona sulla situazione relativa al convento dei Cappuccini, che è di 

proprietà della provincia ligure dei cappuccini. Il nuovo padre provinciale, nonostante le proposte 

avanzate dalla Parrocchia e supportate dal Vescovo, sembra intenzionato a trovare un accordo per il 

suo utilizzo con le suore Ospedaliere della Misericordia. La situazione è in divenire e si attendono 

nuovi sviluppi.  

 

5° punto :  nel mese di Aprile prossimo ricorre il ventennale della permanenza nella nostra città 

delle Suore Ospedaliere della Misericordia. Per ringraziarLe del loro encomiabile aiuto alla 

comunità, vengono programmati alcuni eventi quali la celebrazione di una S. Messa, presieduta da 

S.E. il Vescovo, giovedì 19/04 presso la cappella dell’ospedale e una cena sabato 21/04 per 

raccogliere fondi per le loro missioni. 

  

6° punto :  si ricorda che sabato 28/04 si terrà, nel salone del S. Paolo, un cena di beneficenza per 

raccogliere fondi per la costruzione della cappella mariana nel rione Fornace. 

 

Esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, viene sciolta l’assemblea. 


