
Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 27/09/11. 
 
a cura della Segreteria 
 
Ordine del giorno: 
 

1)   Breve verifica delle iniziative estive ( chiese aperte nei venerdì di Luglio, iniziative estive 
per ragazzi e giovani );  
2)   Indicazioni di lavoro per l’anno pastorale al gruppo di lavoro sul tema dell’educazione; 
3)   I rappresentanti dalla Caritas parrocchiale relazioneranno sulla situazione attuale dello 
sportello Caritas . Seguiranno discussioni e proposte; 
4)  Comunicazioni circa iniziative e ricorrenze dei prossimi mesi; 
5)  Varie ed eventuali. 

 
Si procede, pertanto, alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno. 
 
1° punto : Il consiglio ha verificato le iniziative estive della comunità: 
“chiese aperte” ha avuto un risultato buono per quanto riguarda la Parrocchia, meno positivo per 
l’Oratorio di San Giovanni data la posizione decentrata. E’ sicuramente ripetibile, magari con 
qualche modifica o integrazione. Ci sono stati molti visitatori, non solo del circondario ma anche 
forestieri e stranieri, colpiti dalla vastità del tempio e dalla bellezza degli affreschi, degli stucchi e 
delle statue.  
In molti si sono soffermati per una preghiera, hanno chiesto informazioni, hanno scattato foto. 
Per il prossimo anno viene proposto di predisporre un breve testo per la riflessione da consegnare ai 
visitatori, ed eventualmente una visita guidata per la maggior conoscenza delle opere d’arte ed 
anche della biblioteca parrocchiale. 
Le iniziative dedicate ai ragazzi hanno coinvolto un numero notevole di giovani. 
Le Giornate Mondiali della Gioventù hanno visto una partecipazione da parte della nostra comunità 
molto alta, rispetto alle altre parrocchie.  L’intera organizzazione è stata coordinata e presieduta da 
S.E. il Vescovo che ha partecipato all’evento in prima persona e costantemente a fianco dei ragazzi.  
Gli organizzatori  rilevano come almeno il 70% dei partecipanti non avevano mai fatto una GMG, e 
che quindi c’è stato un buon rinnovo. 
L’esperienza è stata notevole, e ben organizzata. Si parla di due milioni di giovani e nessun 
inconveniente di rilevanza. 
È stato proposto di portare alla comunità parrocchiale un poco di questa esperienza, magari tramite 
una serata dedicata che si avvalga di testimonianze ben preparate e di un linguaggio anche visivo. 
“Estate qui” ha visto 70/80 ragazzi accostarsi giornalmente all’esperienza, sempre faticosa per gli 
animatori, ma sicuramente appagante. È un servizio alla comunità e alle famiglie che ha coinvolto 
in totale circa 120 ragazzi in un percorso educativo, che è stato molto utile anche per gli animatori. 
Callieri ed i campi scout sono stati poi esperienze educative più mirate alla formazione  ed alla 
crescita dei giovani partecipanti ed hanno coinvolto, anche quest’anno,  decine e decine di ragazzi.   
2° punto : il Consiglio ha poi evidenziato come per il prossimo anno occorrerà proseguire con le 
iniziative sull’emergenza educativa.  
Vengono proposti alcuni suggerimenti al gruppo organizzatore perché si possa coordinare con  altre 
agenzie educative per non proporre doppioni ed evitare appuntamenti a scadenze troppo ravvicinate. 
Occorrerà in particolare lavorare sul rapporto con le famiglie, divenuto in questi anni sempre più 
difficile, anche per la difficoltà di alcune di esse a comprendere l’importanza dei valori educativi. 
 
3° punto :  alcuni rappresentanti della CARITAS parrocchiale relazionano sulla situazione non 
facile dell’ovadese, in cui il problema lavoro è divenuto pressante e non solo fra gli stranieri.  



Ogni Mercoledì e Sabato mattina la fila di persone che richiedono aiuto allo sportello Caritas 
diventa sempre più lunga, segno evidente della difficoltà di molte famiglie a pagare le bollette, 
l’affitto ed a mantenere i minimi standard di vita quotidiana. 
L’opera e l’impegno dei volontari sono emblematici, ma occorre ancora uno sforzo maggiore da 
parte loro nel comprendere le esigenze e le problematiche dei singoli utenti,  cercando di educarli 
alla sobrietà, un valore che, come comunità cristiana, dobbiamo sempre e comunque tener presente. 
 
4° punto : vengono comunicate alcune iniziative che coinvolgeranno la comunità parrocchiale nei 
prossimi mesi:  
la festività patronale di San Paolo della Croce vedrà la consueta novena di preghiera che terminerà 
il giorno 18 ottobre con la celebrazione eucaristica presieduta da S.E. il Vescovo e con la 
tradizionale processione per le vie cittadine.   
Viene infine comunicato la soppressione della messa del Sabato, alle ore 18,30 presso le Madri Pie,  
per l’impossibilità di Don Filippo Piana.  
 
 
5° punto :  nulla da discutere. 
 
Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, viene sciolta l’assemblea. 
 


