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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

04 NOVEMBRE 2020 
 
Il giorno 04 novembre 2020, presso il salone parrocchiale dell’ex Palazzaccio, alle 
ore 21.00 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale con il seguente ordine del 
giorno: 

1. nomina del segretario del CPP; 
2. attività di catechesi per “l’età scolare” per l’anno pastorale 2020-2021; 
3. Celebrazione dei sacramenti per i ragazzi che dovendoli svolgere 

quest’anno, li hanno rimandati all’anno prossimo. Si propone di stabilire delle 
date nel mese di aprile; 

4. Celebrazione delle solennità mariane nel santuario della Madonna delle 
Letizie in alternativa alla chiesa di Santa Croce, per la messa delle ore 11.00; 

5. Revisione orari Sante Messe feriali e festive, in considerazione della 
presenza di due soli presbiteri; 

6. Celebrazione dei sacramenti fuori dagli orari delle Sante Messe ordinarie; 
7. Organizzazione incontro di tutte le realtà educative e associative di Artena 

con il sociologo Mario Pollo; 
8. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: Matera Rosa (rappresentante catechesi in età scolare); Vaiani 
Antonella (rappresentante cori parrocchiali); Candela Patrizia (rappresentante 
Caritas parrocchiali); Forlenza Gerardo (rappresentante ministri straordinari della 
comunione); Ceracchi Ulderico (rappresentante Confraternite); Caratelli Barbara 
(rappresentante assemblea liturgica Parrocchia di Santo Stefano); Acciarito 
Sabrina (rappresentante assemblea liturgica Parrocchia di Santa Croce); Gentili 
Armando (rappresentante Consiglio per gli Affari Economici delle Parrocchie e 
delegato parrocchiale per il Consiglio Pastorale Diocesano); Di Cori Gabriele 
(rappresentante Gruppo Giovanissimi); Ciafrei Giuliano (rappresentante 
associazioni, movimenti, gruppi, nuove comunità). 
Risultano assenti: Di Cori Elvira (rappresentante catechesi battesimale); Mele 
Giacomo (rappresentante catechesi giovani e giovanissimi); Mattozzi Carlo 
(diacono); Belardini Stefano (diacono); Safina Giorgio (diacono). 
 
Funge da verbalizzatore: Forlenza Gerardo. 
Presiede: don Antonio Galati in qualità di parroco. 
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Don Antonio Galati apre la seduta con la preghiera e poi comunica ai membri che 
la scuola diocesana di formazione teologica offre alcuni percorsi formativi per i cori 
parrocchiali e il centro diocesano di spiritualità S. Maria dell’Acero ha invitato i 
giovani e giovanissimi per un ritiro spirituale. Consegna il relativo materiale ai 
rappresentanti dei cori e dei giovanissimi, chiedendo di individuare qualcuno che 
possa partecipare ai suddetti eventi. 
 

Punto 1 ordine del giorno 
L’assemblea nomina per acclamazione Gerardo Forlenza come segretario del 
Consiglio Pastorale parrocchiale. 
 

Punto 2 ordine del giorno 
Don Antonio Galati illustra la proposta – già inviata con la convocazione del 
Consiglio Pastorale – di rinnovamento dell’attività di catechesi per i bambini e i 
ragazzi in età scolare. 
Lo stesso don Antonio Galati dà lettura delle considerazioni inviate dagli assenti: 

1. per Mele Giacomo, vista la situazione pandemica suggerisce di valutare un 
posticipo dell’inizio delle attività. Va bene la proposta dei moduli che 
permettono di alternare la presenza dei ragazzi e lo stesso dicasi per quanto 
riguarda la modalità di Oratorio da iniziarsi per il gruppo del Rosario. Chiede 
di considerare a quale messa domenicale invitare i ragazzi del catechismo 
per non creare affollamento nelle chiese e poi sarà necessario rivedere gli 
orari proposti per le attività in quanto gli educatori hanno l’impegno 
scolastico; 

2. per Di Cori Elvira, il gruppo della catechesi battesimale accoglie le proposte 
perché potrebbero “attirare” maggiormente l’attenzione dei ragazzi rispetto 
alle modalità classiche. 

Si apre la discussione con i presenti che, in generale, sono concordi con la 
proposta e, in particolare, Matera Rosa comunica che alla modalità oratorio 
parteciperanno anche i gruppi di comunione della parrocchia di Santa Croce. 
Il Consiglio approva la proposta. 
Al termine della discussione don Antonio Galati comunica che, su proposta di don 
Franco Diamante (parroco della parrocchia di Santa Maria di Gesù), si potrebbe 
organizzare un cammino di catechesi familiare cittadino presso i locali della 
parrocchia di Santa Maria di Gesù. La proposta, però, verrà rimandata al post-
pandemia. 
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Punto 3 ordine del giorno 

Si accoglie la proposta, concentrando le date dei sacramenti a dopo Pasqua nel 
mese di aprile. 
 

Punto 4 ordine del giorno 
Si accoglie la proposta. 
 

Punto 5 ordine del giorno 
Si accoglie la proposta e, da parte di tutti, emerge il dispiacere per la carenza dei 
sacerdoti che ha portato a tale decisione. 
 

Punto 6 ordine del giorno 
In generale c’è accoglienza per la nuova figura dell’animatore liturgico, anche se, 
da parte di alcuni si sottolinea come il buon numero di diaconi presenti nelle nostre 
parrocchie potrebbe già sopperire alla scarsità dei presbiteri. 
 

Punto 7 ordine del giorno 
Don Antonio Galati comunica l’indisponibilità del sociologo Mario Pollo ad essere 
presente all’incontro e propone di invitare il dott. Villani Alberto dell’Ospedale 
Bambino Gesù di Roma. In generale tutti accolgono la proposta vista anche come 
primo tentativo di risposta ai tragici eventi che hanno portato all’omicidio di Willy 
Monteiro Duarte a Colleferro, essendo imputati dell’omicidio 4 giovani di Artena. 
 

Varie ed eventuali 
Vaiani Antonella manifesta delle difficoltà, per i cori parrocchiali, di svolgere al 
meglio il loro servizio a causa delle restrizioni necessarie per il contenimento della 
pandemia. Su questo punto, don Antonio Galati suggerisce di organizzare dei turni, 
per cui il posto del coro nelle chiese sia occupato da meno persone possibili, così 
da avere lo spazio necessario per mantenere le distanze richieste per i cori (2mt tra 
ogni persona). Tutti gli altri coristi che vengono a messa possono partecipare 
ordinariamente tra i banchi dell’assemblea. 
 
La riunione si conclude alle ore 22.30. 
 
Letto il presente, i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale lo approvano. 
Artena, 29/09/2021 Il parroco 


