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Benzi Don Maurizio  

Macciò Don Pietro  

Masabo Don Salvator AG 

Bottero Padre Guglielmo AG 

Brandalese Suor Giacomina  

Re Silvia AG 

Apolito Pier Lodovico  

Mattana Fabrizio  

Indachi Valeria  

Bruno Alessandro  

Trivelli Giuseppe  

Cagiri Sabrina AG 

Zaninello Claudio AG 

Giacchero Maria Angela  

Viglietti Irene  

Bruzzone Giuseppina AG 

Boccaccio Giacomo  

Robbiano Giovanna  

Trucco Cecilia AG 

Dagnino Gabriella  

Canobbio Marta AG 

Vignolo Giuseppe Domenico  

Lottero Simone  

Briata Daniela AG 

Bisio Eleonora AG 

Ratto Guido (Marino Campora)  

 
OdG 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta 
precedente  

2. Analisi e considerazioni sull’anno pastorale 
trascorso  

3. Attività previste per il prossimo futuro  
4. Varie ed eventuali   

1. Lettura e approvazione del verbale della 
seduta precedente  

Il verbale della seduta del 12 febbraio è approvato 
all’unanimità 

2. Analisi e considerazioni sull’anno pastorale 
trascorso  

Il Parroco Don Maurizio introduce l’argomento 
ricordando che la vita della Chiesa è cadenzata dall’anno 
liturgico che va da un inizio ad un inizio e che la vita 
pastorale è a immagine dell’insegnamento e sequela di 
Gesù buon Pastore. Le attività dei nostri gruppi devono 
quindi aver ben chiaro questo obiettivo per dare 
testimonianza autentica e sincera. I nove mesi 
dall’insediamento dei Parroci sono stati belli per 
l’opportunità di aver conosciuto comunità grandi e 
piccole, associazioni, gruppi di volontariato. Un laicato 
numeroso e variegato che rappresenta una vera ricchezza 

sia per la comunità che per i Sacerdoti. La realtà della 
diminuzione nel numero dei sacerdoti e non solo 
(abbiamo subito anche la perdita di una comunità 
religiosa di suore) ci impone una valutazione attenta e 
approfondita di quelli che sono compiti indissolubilmente 
affidati al clero e altri che possono essere demandati ai 
laici. Le abitudini e consuetudini consolidate sono una 
ricchezza ma non devono diventare impedimento ad una 
maggiore valorizzazione e razionalizzazione della vita 
della comunità. Tutti hanno aiutato, con consigli, 
suggerimenti, attività, i sacerdoti nel loro servizio e tutti 
vanno ringraziati. In particolare, un ringraziamento va a 
Don Pietro che, a differenza di altri, ha accettato il 
compito affidatogli dal Vescovo nonostante le obbiettive 
difficoltà che si prospettavano. 
Il Consiglio Pastorale, nelle sue varie componenti, 
esprime una varietà di osservazioni su questi primi nove 
mesi di cammino tutte accomunate dalla incondizionata 
disponibilità a continuare e incrementare la 
collaborazione con il corpo sacerdotale e dalla 
condivisione del comune obiettivo finale. Tale 
collaborazione meglio si esplica con una sempre più 
assidua presenza e interazione tra sacerdoti e comunità. 
Nel recente passato sono state necessarie decisioni e 
scelte non determinate da giudizi di merito 
sull’importanza delle attività, ma solo dalla necessità di 
fare fronte, con una forza ridotta, alle numerose 
necessità. L’esperienza maturata, che il contributo di tutti 
rende sempre più efficace, permette di rimodulare gli 
interventi dando il giusto rilievo e attenzione a tutte le 
necessità della comunità. Aumentare le occasioni di 
incontro permette di mantenere quella unitarietà di 
cammino che è una caratteristica della nostra comunità 
strutturata nel tempo da quasi mezzo secolo di una 
continuità pastorale che, purtroppo, è stata così 
bruscamente interrotta nel 2018.  

3. Attività previste per il prossimo futuro  

Nei prossimi mesi sono previste diverse iniziative, alcune 
già avviate (Estate qui, Callieri, pellegrinaggio a Lourdes 
1-7 Agosto) altre in corso di definizione (Anniversario 
Asilo ferrando, celebrazioni per Don Rino, festa e Novena 
di san Paolo). Resta la richiesta a tutte le associazioni di 
informare in tempo utile sulle iniziative per consentire 
una più efficace programmazione.  
Il prossimo consiglio Pastorale è convocato per mercoledì 
11 Settembre. 

4. Varie ed eventuali   

Non sono proposti ulteriori argomenti. 


