VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (CPP)
DELLA PARROCCHIA DI SANTI MARCELLINO E PIETRO AD DUAS LAUROS
ROMA 30 giugno 2021
ore 19.00
Sono presenti: Anna Cerro, Paola Turca, Beatrice Gizzi, Lucia Pandolfi, Bianca Stefanelli, Patrizio
Mariani, Maurizio Fedele, P. Ciro Sicignano, P. Pietro Benacchio, P. Giuseppe Moni, Suor Edwige,
Suor Stella, Fra Ciro Vitiello (13).
Assente non giustificato: Rupali Gomes (1).
Assenti giustificati: Alfredo Ottoni, Don Slawomir Skwierzynski, Claudio Oroni, Padre Rogerio
Diesel, Maria Grazia Bossio, Eleonora Zorli, Padre Pietro, Paola Bagni, Luana Vacca, Palma
Giovannelli (11)
Inizia l’incontro con l’invocazione allo Spirito Santo
Si discute il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Preghiera iniziale;
Lettura del verbale del 22.03.2021;
Verifica dei vari gruppi;
Pianificazione del calendario del nuovo anno dei diversi gruppi e progetti da avviare per il
prossimo anno pastorale;
5. Redazione e completamento della Mappatura del quartiere come da griglia che si allega alla
presente convocazione, secondo le indicazioni dell'azione pastorale denominata 'Ascoltare il
grido della città';
6. Varie ed eventuali.
Sul punto 2: i membri presenti del C.P.P. discutono ed approvano all’unanimità il verbale del
22.03.2021;
Sul punto 3 e 4: prende la parola Anna Cerro la quale fa presente che nelle giornate del mercoledì
pomeriggio 16.30/18.30 c’è il CAV, per quanto riguarda il centro d’ascolto la Cerro rileva la necessità
di incrementare il numero dei membri del Centro perché ci sono esigenze specifiche da affrontare:
bambini piccoli con madri che non parlano bene l’italiano, situazioni sociali complesse, riferisce
inoltre che ci sarà una formazione del Gruppo, Centro alla vita, che partirà probabilmente a settembre.
La Cerro riferisce che la dr.ssa Sonia Tzantzoglou effettua un consulto medico molto utile ed esteso
anche da parte di altri suoi colleghi specializzati in altri ambiti. La Cerro insiste nel sottolineare la
forte esigenza del Gruppo di crescere nel suo numero.
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Per le Dame vincenziane prende la parola la Stefanelli la quale espone che nel quartiere c’è molta
partecipazione soprattutto per quanto riguarda gli alimenti. Prende la parola la Stefanelli riferendo
che la situazione delle Dame vincenziane è regolare, ovvero che per l’organizzazione e la
distribuzione c’è un gruppo consolidato, ma precisa che c’è sempre bisogno comunque di ulteriore
forza lavoro soprattutto per gli aspetti pratici.
Prende la parola la Cerro la quale osserva che, mentre il centro d’ascolto ha una esperienza collaudata
negli anni, il CAV, appena nato, ha bisogno di incrementare nel numero per essere efficiente e di
ottimo ausilio alla Comunità parrocchiale e partirà, nei prossimi mesi, una formazione fondamentale
per lo svolgimento al meglio del gruppo stesso.
Prende la parola Paola Turla, per il Gruppo catechiste, la quale riferisce che l’anno, nonostante la
pandemia, è stato molto fruttuoso con risultati soddisfacenti anche in considerazione dell’ottimo
risultato delle cerimonie svolte.
Prende la parola P. Ciro il quale comunica che è stata già stata calendarizzata l’attività del prossimo
anno dalle cerimonie ai ritiri dei vari gruppi parrocchiali.
Prende la parola la Cerro la quale chiede un chiarimento sul gruppo dell’annuncio.
P. Ciro sull’osservazione illustra che i bambini faranno una attività di gioco e, nel contempo, ai
genitori saranno rivolti degli incontri ad esempio concernenti testimonianze, esperienze varie, sia in
ambito caritativo che socio/educativo, quali ad esempio riguardanti la solidarietà.
P. Ciro riferisce che gli incontri avranno cadenza mensile, e, per quanto riguarda i temi e
l’organizzazione degli appuntamenti saranno stabiliti con il gruppo delle catechiste, ma
contestualmente espone la necessità che altre persone supportino le catechiste, in quanto il lavoro che
si intende fare è molto impegnativo.
Padre Ciro per il Gruppo Coro evidenzia che le direttrici, Ileana e Giovanna hanno inoltrato una bozza
di programmazione dell’orario settimanale per le prove. P. Ciro osserva che, nella programmazione
del prossimo anno verranno anche calendarizzati incontri ad hoc per la formazione e ritiri con il
gruppo.
Per quanto riguarda il gruppo Giovani Mariani rappresenta che sono giunti al numero di circa 20
animatori in continua crescita, inoltre stanno valutando di creare un gruppo anche per età
preadolescenziale. Mariani rileva che i responsabili del Gruppo si ritengono soddisfatti degli ottimi
risultati raggiunti anche in considerazione dell’oratorio estivo attualmente in corso molto partecipato.
Prende la parola Suor Cornelia, per l’Istituto Sacra Famiglia, la quale sottolinea che vi è molta
indifferenza ed un profondo disinteresse da parte dei genitori per quanto riguarda l’aspetto educativo
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dei propri figli, molte volte i bambini vengono letteralmente “scaricati” dai genitori e tutto ciò a
danno dei piccoli i quali hanno sempre meno cose da condividere con la loro famiglia.
Per il gruppo lettori prende la parola Padre Moni riferendo che il gruppo è molto funzionante, ma
discontinuo per quanto riguarda la formazione, a tal proposito propone a breve una calendarizzazione
anche degli incontri per il prossimo anno.
Padre Ciro rileva che, in ciascun gruppo, la formazione è fondamentale e deve essere partecipata,
inoltre ogni membro del CPP deve impegnarsi a riferire al proprio gruppo l’importanza della presenza
di ciascun membro agli incontri concordati e osserva, quanto sia indispensabile la condivisione della
Catechesi nella comunità parrocchiale.
Sul Punto 5: per quanto riguarda la Mappatura e sul confronto dei vari punti di vista verrà
organizzato, a tal proposito, con alcuni rappresentanti dei vari gruppi parrocchiali un incontro ad hoc
dove verranno affrontate le problematiche e le risorse del nostro quartiere.
Sul punto 6: Padre Ciro consegna a ciascuno dei presenti l’opuscolo: “Linee per il cammino pastorale
anno 2021/2022” a tal proposito propone un ritiro al CPP esteso anche agli altri collaboratori
parrocchiali, da tenersi indicativamente nella giornata del 2.10.2021. L’opuscolo viene inviato in
formato pdf al gruppo whattapp e tramite mail.
Si rileva che Padre Rogerio per sopravvenuto nuovo incarico verrà sostituito come membro del CPP
da Padre Henry Calderon.
La sig.ra Rupali avendo raggiunto più di 3 assenze ingiustificate viene espulsa come da regolamento
dal CPP.
La seduta termina alle ore 20.35.
La data del prossimo incontro del C.P.P. verrà comunicata a ciascun membro tramite mail e/o
telefonicamente e/o con messaggio testo per chi non fosse provvisto di indirizzo mail secondo le
modalità stabilite dallo stesso Consiglio in data odierna.
Si allega: opuscolo: “Linee per il cammino pastorale anno 2021/2022”
Beatrice Gizzi (segretario)
P. Ciro Sicignano (Parroco)
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