
Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 28 giugno 2017.  
a cura della Segreteria. 
 
L’ordine del giorno è il seguente:  
 
1) Sviluppi e aggiornamenti sul problema della ludopatia 
2) Avvicendamento del viceparroco e suddivisione dei compiti nell’ambito parrocchiale; 
3) Il 29 giugno corrente anno ricorrono i 150 anni della canonizzazione di San Paolo della 
Croce; oltre alle celebrazioni già fissate per tale giorno occorre riflettere sulla prossima 
novena e festa per dare ad esse un “tono” particolare; 
4) Varie ed eventuali. 
 
Dopo la preghiera d’inizio e il consueto saluto di Don Giorgio ai membri del Consiglio, si apre 
l’assemblea con l’approvazione unanime dei verbali precedenti. 
 
Punto 1 : Don Giorgio invita i membri del Consiglio, sigg. Alessandro Bruno e Vignolo 

Giuseppe ad illustrare i risultati positivi del ricorso presentato dal Comune insieme alle 

Associazioni di Volontariato: è stata riconosciuta l’importanza della salute pubblica come 

elemento predominante rispetto a quello economico e ad essere portavoce affinché si 

continui a sviluppare autonomamente questo tema. Esporre i dati numerici di chi soffre di tale 

patologia poteva essere controproducente, mentre continuare a discutere e intraprendere 

diverse iniziative può essere la via migliore da percorrere. Purtroppo in questa battaglia 

contro la ludopatia non tutti i Comuni, tranne Tagliolo Monferrato, hanno aderito ad un’azione 

unitaria, giustificando tale comportamento sui possibili risvolti negativi in termini economici 

dei rispettivi centri abitati. È auspicabile quindi una campagna di sensibilizzazione con 

affissione di manifesti o di altre iniziative che mantengano alta l’attenzione sul problema. 
 

Punto 2 : Dopo il nuovo incarico assegnato dal Vescovo Mons. Micchiardi a Don Domenico 

Pisano quale Parroco delle Parrocchie di Cartosio e Melazzo, è arrivato il nuovo viceparroco 

Don Gianluca Castino il quale avrà particolarmente cura del Santuario San Paolo, del 

Catechismo,  del Gruppo di Preghiera di Padre Pio e altri servizi nella comunità, mentre 

continuerà il suo impegno di Cancelliere presso la Curia Vescovile per tre mattine alla 

settimana. A coadiuvare sia il Parroco che il vice ci sarà Salman Khokhar che il prossimo 30 

settembre in Cattedrale ad Acqui sarà ordinato sacerdote insieme a Raheel Pascal. 
 

Punto 3 : Prendendo spunto dai 150 anni della canonizzazione di San Paolo della Croce si 

intende effettuare un percorso diverso per la novena e la festa del 18 ottobre: la spiritualità 

del Santo ha ispirato e condotto la vita di molte figure note come Mons. Cavanna, Madre 

Leonarda del Monastero delle Passioniste, Madre Teresa Camera, Don Valorio, don Vandro, 

alcuni Padri Passionisti come Padre Ferrando e  Padre Alberti, tanto per citarne alcuni.  
 

Punto 4 : Padre Bottero, ringraziando il Consiglio  e il Parroco per la scelta di celebrare la 

solennità  del Corpus Domini nella chiesa dei Padri Scolopi in occasione dei 400 anni di 

fondazione del loro istituto ha presentato le prossime date di festeggiamento dell’anno 

calasanziano: 8  e 15 luglio, 25 agosto, 19 novembre con cui si terminerà quest’anno 

giubilare. 
 

Nonostante gli accordi intercorsi tra la Parrocchia, le cooperative dei migranti e il Comune 

risulta molto difficile l’assegnazione dei lavori e l’operatività del personale scelto. Si auspica 

una maggiore collaborazione. 

 

Si riprenderanno a settembre gli incontri per l’unità pastorale con un gruppo ristretto di 

lavoro.  

 

Alle ore 22.50, dopo l’esaurimento degli argomenti all’OdG, Don Giorgio dichiara sciolta 

l’assemblea.    


