
L’anno 2019 il giorno 11 del mese di Ottobre alle ore 19.30, presso la Sagrestia della Chiesa di San 

Michele e San Marcello in Sepicciano, è espressamente convocato il consiglio pastorale per trattare 

e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Condivisione delle attività pensate dai vari gruppi; 

2. presentazione dei membri che sostituiranno i rappresentati uscenti; 

3. Varie ed eventuali; 

Presenti: 

-Don Emilio Meola 

-Nicla D’Antonio 

-Lucia Francomacaro 

-Maddalena Crispino 

- Filomena Ciorlano 

-Antonella Mastroianni 

-Pierluigi Reveglia 

-Federica Tortorelli 

-Chiara Franco 

-Antonio Orsi 

-Michele Imperadore 

- Michela Cinotti 

 

Don Emilio prima di iniziare la discussione sui vari punti all’ordine del giorno da lettura di una 

comunicazione ufficiale che verrà pubblicata poi sui canali social della Parrocchia. In questa 

comunicazione Don Emilio ringrazia il lavoro fatto dal consiglio pastorale nei passati 4 anni e 

chiede l’intercessione dello Spirito Santo per guidare il lavoro del  nuovo consiglio che si appresta 

ad essere costituito. 

Inoltre Don Emilio introduce Massimiliano Capocasale che sarà il curatore del sito della parrocchia, 

su cui verranno pubblicate tutte le comunicazioni e le attività parrocchiali e che si andrà ad 

aggiungere alle già utilizzate pagina Facebook e profilo Instagram. 

 

Fatte queste comunicazioni, Don Emilio ricorda che la convocazione di questo consiglio pastorale è 

principalmente dovuta alla necessità di condividere i programmi delle attività dei vari gruppi 

parrocchiali ed in particolare: Azione Cattolica Adulti, Caritas, Coro, Catechiste, Gruppo Giovani - 

Azione Cattolica Giovani ed Azione Cattolica dei Ragazzi (ACR). Fatta questa introduzione, Don 



Emilio inizia la discussione sul punto 1 dando la parola all’assemblea e chiede quale rappresentante 

voglia iniziare  a condividere  le attività programmate e che verranno quindi aggiunte da 

Massimiliano sulla pagina Web. 

 

A questo punto Pierluigi Reveglia chiede la parola per fare due proposte all’assemblea. Prima di 

proporle però chiede all’assemblea di discutere sulle criticità della comunità. Il suo discorso chiede 

ai gruppi di ragionare sulla disaffezione dei membri della comunità verso la partecipazione 

parrocchiale, di fatto vi è una scarsa integrazione della comunità specialmente della fascia 

genitoriale, difficoltà riscontrate anche dalla Signora Maddalena Crispino. I motivi per tale 

disaffezione possono essere vari come indicato anche da Don Emilio, quali i tanti impegni della vita 

moderna e lo scarso tempo da dedicare anche alla famiglia. Queste difficoltà, però, non devono far 

demordere il consiglio che deve assolutamente porsi come obiettivo quello del recupero della 

partecipazione della fascia di adulti che va dai 35 ai 45, in quanto forze necessarie per il futuro della 

Parrocchia. Dopo questa discussione Pierluigi Reveglia propone: 

 

1) di portare a conoscenza dei genitori che parteciperanno agli incontri preparatori prima 

dell’inizio del catechismo il programma delle attività parrocchiali dei vari Gruppi. In particolare, il 

giorno 27 ottobre alle ore 20.00 rappresentati dei vari gruppi presenteranno le loro attività ed 

inviteranno i genitori ad essere parte attiva di questi eventi. 

2) Inoltre propone di organizzare un Open Day al fine di chiedere ai membri della comunità di 

esprimere in maniera attività quali siano le loro necessità e cosa vorrebbero da una Chiesa moderna. 

Dopo discussione su possibili date, Don Emilio di comune accordo con l’assemblea individua in 

Sabato 4 Aprile il giorno più adatto per svolgere questa attività. Pierluigi si propone di preparare 

una bozza di programma per l’evento e di  condividerla con il gruppo adulti di AC. 

 

Terminata questa fase, Don Emilio da allora parola agli altri gruppi e chiede che vengano esposte le 

attività. 

Chiara Franco e Federica Tortorelli in rappresentanza del Gruppo Giovani- Azione Cattolica e dell’ 

ACR rispettivamente espongono il loro programma: 

 

1- Le attività di catecumenato crismale/ riunioni giovani si terranno alle 18.30 del Sabato. 

2- Le attività ACR si terranno alle ore 16.00 del Sabato. 



3- Il settore ACR propone di organizzare una festa di iniziò anno contattando i bambini che nel 

2019 hanno celebrato la prima comunione, Antonella Mastroianni in rappresentanza delle catechiste 

si rende disponibile a contattare i bambini in quanto ha tutti i loro contatti. 

4- Il settore giovani e quello ACR propongono una tombolata il 30 Dicembre partendo alle 16.00 

per i bambini fino poi a sera per gli adulti. Per questa attività viene chiesto l’aiuto del Settore adulto 

e della Caritas che accettano di partecipare nell’organizzazione. 

5- I due gruppi parteciperanno ai mercatini di Natale  che si svolgeranno in città come attività di 

autofinanziamento. 

6- Durante il periodo pasquale i giovani porteranno a termine una lotteria con premio un uovo di 

Pasqua per autofinanziamento 

7- Come attività estiva i giovani ripropongono il Grest in collaborazione con gli Adulti di Azione 

Cattolica e Caritas, Chiara Franco, supportata da Antonio Orsi, esprime però il bisogno di una 

maggiore  organizzazione e condivisione delle attività da parte dei gruppi interessati. Quindi 

propongono di avere almeno 3 riunioni con tutte le persone che parteciperanno al GREST, queste 

riunioni avranno luogo nei mesi precedenti alle attività estive. Dopo ampia  discussione tra la 

Signora Maddalena Crispino della Caritas e la Signora Mena Ciorlano presidentessa di AC ed i 

rappresentati dei Giovani, la proposta delle riunioni organizzative viene accettata. 

8- infine I giovani propongono il campo estivo. Don Emilio interviene dicendo che quest’anno 

vorrebbe proporre ai giovani una esperienza diversa. Chiara Franco, Antonio Orsi e gli altri 

rappresentati giovani presenti chiedono però una ampia collaborazione sulla preparazione del 

campo e che non venga snaturata la formula originale del campo parrocchiale. Inoltre chiedono di 

avere informazioni sul campo il prima possibile perché quest’anno molti avranno la laurea e ci 

vorrà tempo per mettere a punto la proposta estiva. Don Emilio ed i rappresentanti del gruppo 

giovani convengono che nei prossimi mesi ci sarà una riunione in vista del campo estivo. 

 

Terminate le attività del gruppo giovani, vengono presentate quelle del Settore Adulti e della 

Caritas: 

 

1- le riunioni dell’Azione Cattolica adulti hanno luogo di Lunedì ogni 15 giorni 

2- Le due associazioni congiuntamente organizzeranno la Pizza di Solidarietà, con data da definire, 

ma con molta probabilità verrà effettuata dopo le festività natalizie 

3- la Caritas riprenderà l’attività di dopo scuola per bambini e ragazzi. 

 

Di seguito vengono riportate le attività del Coro enunciate da Chiara Franco: 



 

1- Le prove del Coro si effettueranno il venerdì alle ore 20.30 in Chiesa. 

2- il Coro si propone di iniziare un nuovo corso, con maggiore attività e presenza in parrocchia, 

facendo un mea culpa per le troppe assenze dei mesi passati. Per tanto i membri del coro inizieranno 

a partecipare attivamente alla messa domenicale delle ore 11.00, e cercheranno di coinvolgere un 

numero sempre maggiore di persone nel canto. 

3- nei prossimi mesi verrà proposta una eventuale data per un Concerto aperto per la comunità  

 

Presa visione delle attività proposte dai gruppi, Massimiliano Capocasale provvederà 

all’inserimento di queste attività sul calendario on-line. 

 

Sul punto 2 si rende noto che Lucia Francomacaro rappresentante delle catechiste verrà sostituita da 

Antonella Mastroianni in questa funzione. 

Nicla D’Antonio rappresentante del Coro, verrà sostituita da Antonella Mastroianni ( omonima 

della prima) organista, come rappresentate del gruppo sopra indicato. 

 

La seduta viene sciolta alle ore 21.00. 
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