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Parrocchia Santa Maria di Moie 

Verbale del Consiglio pastorale parrocchiale del 17 maggio 2019 

Venerdì 17 maggio 2019 alle 21.10 presso il centro giovanile parrocchiale di Moie si riunisce il consiglio 
pastorale parrocchiale convocato con lettera personale consegnata a mano o per posta elettronica. Sono 
presenti i consiglieri di diritto il parroco don Igor Camillo Fregonese, il viceparroco don Giandomenico 
Piersimoni, Marta Cascia, Stefania Mattioni, Beatrice  Testadiferro, Margherita Lorenzetti, Lamberto 
Possanzini, Dorotea Campanelli, Daniele Basili, Mauro Curzi (arriva alle 22); Olivio Mazzarini, Roberto 
Dellabella, Nadege Togni, Anna Rita Paoloni; Rosella Pacella; Viviana Bernacchia, Luca Gramaccioni. 

Assenti: Sara Tassi, Franco Cascia, Gianfranco Rossi e Francesco Bossoletti.  

1- Nella preghiera e meditazione iniziale, con le parole di papa Francesco nell’esortazione Evangelii 
Gaudium, il parroco don Igor si sofferma sulla necessità di studiare un progetto pastorale 
parrocchiale. Non può essere il parroco a redigere questo documento, poiché il parroco deve 
favorire l’incontro con le famiglie e con le persone, ma dovrebbe essere premura di tutti averlo e al 
quale attenersi nella programmazione della pastorale. Le tentazioni da cui il cristiano deve 
guardarsi, secondo la Evangelii Gaudium, sono la sfiducia, la perdita di contatto reale con le 
persone, il concentrarsi solo sui propri problemi…  Giovani, adulti e anziani non hanno la stessa 
lettura della realtà e per questa diversità è opportuno iniziare da un’analisi attenta della situazione 
attuale; a volte il parroco ha preferito seguire il suo pensiero, magari scontentando i parrocchiani. Il 
progetto pastorale parrocchiale va condiviso con il consiglio pastorale ma in alcune situazioni il 
parroco ha scelto di prendere da solo alcune decisioni. Il parroco continua la sua riflessione dicendo 
che la trasparenza è un atteggiamento al quale si sente molto legato e per questo ha deciso di fare 
regolari contratti di lavoro ad alcune persone che prestavano dei servizi continuativi in parrocchia. 
Il parroco afferma che la parrocchia di Moie è la più ricca di ministeri rispetto alle altre in cui è stato 
e invita a procedere sempre con la verifica di quanto fatto, secondo un metodo che non ha trovato 
in questa comunità. 

2- Si dà lettura integrale del verbale della precedente riunione del 15 marzo e si approva 
all’unanimità. 

3- In merito ai lavori di risanamento e ristrutturazione dei locali parrocchiali, il parroco comunica di 
aver dedicato tanto tempo a seguire la pratica e che si sono verificati numerosi problemi, dovuti sia 
a motivi tecnici sia a fraintendimenti. Attualmente negli uffici della Cei è stata consegnata tutta la 
documentazione richiesta per accedere al contributo  ma, non essendo stata completata nei tempi 
inizialmente previsti, non c’è la più la certezza di ottenerlo. A questo punto, si concorda che non è il 
caso di approntare un piano di raccolta fondi e che sarà rimandato a quando ci sarà certezza da 
parte della Cei e dopo aver visionato il progetto definitivo. Se ci fossero notizie certe entro la prima 
metà di luglio, si potrebbero aggiornare i parrocchiani attraverso il depliant con il programma della 
festa patronale che sarà distribuito in tutte le case. 

4- Riguardo alla richiesta di acquisto, inoltrata all’amministrazione comunale, del locale comunale al 
piano terra attualmente concesso al Centro Sociale A, al parroco non è arrivata una risposta 
formale. 

5- Il bilancio consuntivo della parrocchia per l’anno 2018 non è stato presentato in quanto non è stato 
completato. Il parroco chiede che, per il futuro, sia illustrato al consiglio pastorale nei primi mesi 
dell’anno. 
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6- Relativamente all’organizzazione della partita di calcio A5 La 24Ore de le Moje i giovani comunicano 
la difficoltà di organizzazione a causa della non disponibilità dei locali parrocchiali. Anna Rita 
Paoloni propone di chiedere all’associazione sportiva Moie Vallesina l’utilizzo di un campo di calcio 
e delle relative strutture. 

7- Si discute del programma della festa patronale, sullo spettacolo da organizzare la sera dell’8 
settembre e sulla possibilità di invitare il gruppo di rock cristiano The Branches. Roberto propone di 
allestire, nella sala capitolare, una mostra d’arte e suggerisce di invitare Cristiano Dellabella di 
Cupramontana che lavora con materiali vecchi e che potrebbe portare la comunità a una riflessione 
sui temi dell’ecologia.  

8- Beatrice presenta alcuni aspetti del sito www.parrocchiedimaiolati.it e invita a collaborare nella 
produzione di contenuti per le pagine iniziali e nell’aggiornamento. 

9- Daniele comunica che i giovani di Azione Cattolica hanno elaborato un manifesto sulla 
comunicazione non ostile che hanno presentato ai candidati sindaci e consiglieri comunali i quali si 
sono impegnati, in caso di vittoria, a renderlo evidente in un ambiente del comune. 
 

http://www.parrocchiedimaiolati.it/

