
Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale Straordinario del giorno 28 Ottobre ’15. 

a cura della Segreteria 

 

L’ Ordine del giorno è il seguente: 

1) Incontro con S.E. il Vescovo a conclusione della visita pastorale alle nostre Parrocchie 

 ( 18 - 25 ottobre ): riflessioni e commenti; 

2) Varie ed eventuali. 
 

S.E. il Vescovo, dopo aver recitato con i presenti la preghiera di ringraziamento al Signore, espone 

alcune riflessioni sulla sua recente visita pastorale alle nostre Parrocchie, esprimendo soddisfazione 

per quanto osservato, ascoltato e rilevato durante gli incontri con la comunità ovadese che si sono 

susseguiti nella settimana appena trascorsa.  

Dopo i ringraziamenti di don Giorgio a S.E. per la disponibilità manifestata, ogni membro si 

presenta anagraficamente e spiega a quale gruppo, comunità o associazione appartiene; al termine 

viene concessa la parola a Simone Lottero, membro della segreteria, per una breve trattazione 

sull’operato fin qui svolto dal C.P.P., desunto dai verbali pubblicati sul sito parrocchiale e riassunti 

sul periodico “Qui Parrocchia”. 

Simone spiega a S.E. che questo C.P.P., costituitosi nel settembre 2013, è composto da circa una 

ventina di persone, laiche e religiose, ed è lo strumento ed occasione di dialogo tra le varie 

componenti della parrocchia; ogni membro è invitato ad ascoltare la gente, le problematiche, le 

proposte, portarle all’interno del Consiglio, il quale le elabora e a sua volta propone iniziative che 

saranno divulgate nei vari ambiti sociali e comunitari. 

Fino ad oggi ha affrontato e discusso varie tematiche interessanti e di attualità, senza trascurare 

argomenti strettamente legati al territorio parrocchiale, quali, ad esempio, i dati anagrafici e 

demografici, i bilanci spesa delle varie chiese e realtà sociali, la situazione del cinema/teatro 

Splendor e dello sportello Caritas. 

Significativi approfondimenti sono stati dedicati alla costituzione sulla Sacra Liturgia 

“Sacrosanctum Concilium” e all’esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” di Papa Francesco. 

Sono state anche varate alcune iniziative molto apprezzate quali, ad esempio, il progetto “amici a 

pranzo”, per la quotidiana distribuzione di pasti caldi alle persone bisognose, nato dalla 

collaborazione tra la Caritas, la San Vincenzo ed i Servizi Sociali; per celebrare l’Anno della Vita 

Consacrata  indetto da Papa Francesco per i 50 anni dalla promulgazione del decreto conciliare 

“Perfectae caritatis” si è deciso di dedicare il primo venerdì di Quaresima alla proiezione del film 

“Uomini di Dio” e le restanti serate delle medesime catechesi quaresimali ad approfondire altri 

aspetti dello stesso tema. 

Ma, purtroppo, non tutte le decisioni sono state facili ed hanno ottenuto pieni consensi, come la 

spinosa problematica della revisione/riduzione del numero delle Messe, del loro orario e della loro 

distribuzione che, a causa della scarsità di vocazioni e del ridotto numero di sacerdoti diocesani, 

come sottolineato dal commento dello stesso mons. Vescovo in questa sede, ha portato ad una 

nuova programmazione con l’introduzione dell’alternanza della celebrazione della messa 

domenicale in alcune frazioni/comunità. 

Infine, negli ultimi incontri, i membri hanno approfondito il discorso sulla realizzazione delle Unità 

Pastorali, trovando nuovi stimoli di intervento dalle domande e dalle tracce presenti nella scheda di 

riflessione, inviata a ciascun membro proprio per ottenere nuovi contributi di discussione.  

Nei prossimi incontri saranno oggetto di riflessione l’Enciclica “ Laudato si’ ”, di recente 

pubblicazione, e la problematica, ormai diffusa, della dipendenza al gioco d’azzardo di giovani e 

meno giovani, che in Ovada ha registrato un notevole incremento, grazie anche all’apertura 



sconsiderata di agenzie di scommesse e alla massiccia presenza di slot-machine negli esercizi 

pubblici. 

Al termine della esposizione, S.E. il Vescovo ha commentato positivamente l’operato finora svolto 

dal C.P.P.; dalle sue riflessioni e dal colloquio con i presenti, sono emerse parole di sprono a 

continuare su questa linea di condotta e a perseverare negli intenti perché solo con l’ascolto, il 

dialogo, il confronto e la divulgazione si potranno ottenere risultati positivi. 

Infine, sul tema delle Unità Pastorali, Mons. Micchiardi ha espresso un plauso particolare per 

l’attuale collaborazione degli oratori dei ragazzi e l’iniziativa per un prossimo incontro (in 

primavera) tra i vari C.P.P. di Ovada, Belforte e Tagliolo Monferrato, che evidenzia lo sforzo per 

una migliore condivisione delle risorse e delle esperienze, evitando campanilismi che porterebbero 

solo ad un isolamento delle comunità e dei fedeli. 

 

Alle ore 22.20, S.E. il Vescovo, dopo aver ringraziato don Giorgio e tutti i membri del Consiglio 

Pastorale per l’interessante incontro a coronamento della sua visita pastorale nelle nostre 

Parrocchie, scioglie l’assemblea impartendo la sua benedizione ai presenti e alle loro famiglie.       

      

 


