Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale straordinario del 9 maggio 2017.
a cura della Segreteria

L’ Ordine del giorno è il seguente:
1) Comunicazioni dal Vescovo: S.E. Mons. Micchiardi sarà presente per alcune comunicazioni
riguardanti le Parrocchie di N.S. Assunta e N.S. della Neve;
2) Aggiornamenti sul problema della ludopatia;
3) Varie ed eventuali.
Alle ore 21,20 si apre l’assemblea e si inizia la discussione dei punti all’ordine del giorno:
Punto 1: Dopo un momento di preghiera con S.E. Mons. Micchiardi si dà lettura della lettera inviata
al Parroco Don Giorgio Santi in vista dell’ordinazione diaconale dei seminaristi Raheel Pascal e
Salman Khokhar lo scorso 30 aprile. Nella lettera si ringrazia la comunità per la calorosa accoglienza
dei due giovani, invitando ad una preghiera anche per lo stesso Vescovo.
Sua Eccellenza prendendo spunto dal passo degli Atti degli Apostoli in cui si narra il rapimento di
Filippo, uno dei sette "uomini di buona reputazione" scelti a Gerusalemme dai primi cristiani come
aiutanti degli apostoli, comunica che il Filippo di oggi è Don Domenico Pisano il quale, dopo dieci
anni, lascerà Ovada per diventare Parroco a Melazzo e a Cartosio. L’entrata ufficiale sarà il 24
giugno a Cartosio e il 1 luglio a Melazzo. Don Pisano oltre ad essere stato vice parroco è altresì
referente per i seminaristi della Diocesi e continuerà in questo apostolato. Al suo posto giungerà
Don Gianluca Castino, Cancelliere Vescovile, che non abbandonerà il suo operato in Acqui (sarà
impegnato tre giorni alla settimana in sede), ma supporterà l’attività parrocchiale con Don Giorgio.
Entro fine settembre ci sarà l’ordinazione sacerdotale di Salman e resterà qui come Viceparroco. Da
quando è vescovo di Acqui S.E. Mons. Micchiardi ha ordinato solo 17 sacerdoti, mentre sono stati
72 quelli saliti al Cielo, un dato su cui riflettere e pregare.
Don Giorgio Santi, ringraziando Don Pisano per il suo operato, ha ribadito che ogni cambiamento
comporta una diversa suddivisione dei compiti e nuovi legami, non dimenticando però la
collaborazione continua e concreta dei Padri Scolopi e dei Padri Passionisti che continueranno in
questo tempo di transizione a cooperare con la Parrocchia.
Punto 2: Come deciso nella precedente riunione straordinaria del CPP si è dato seguito alla
sottoscrizione dello scritto a cui hanno aderito numerose e varie associazioni. Il Comune ha
provveduto a consegnare al proprio Avvocato la lettera e le sottoscrizioni che poi saranno trasmesse
al giudice. Tra breve si sapranno gli sviluppi della vicenda, mentre viene ribadita la necessità di
raccogliere testimonianze anonime che supportano e valorizzano l’ordinanza Comunale.
Alle ore 22.15, dopo l’esaurimento degli argomenti dell’odg, Don Giorgio Santi dichiara sciolta
l’assemblea.

