
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE - 12/10/2020 

Lunedì 12/10/2020 alle ore 21.00 nella Sala della Parrocchia Santa Maria 
Assunta si è riunito il nuovo Consiglio Pastorale della comunità Parrocchiale 
Migliarina Terminetto, per la sottoscrizione del nuovo statuto 

Sono presenti tutti i Sigg. Membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Risultano assenti: nessuno 

Presiede l’incontro il Parroco, don Daniele Ricci 

Redige il verbale la segretaria, Maria Paola Mannaioni 

L’incontro si apre con un momento di preghiera perché il Signore doni 
capacità di discernimento e disponibilità al rinnovamento, per fare della 
Parrocchia una vera comunità missionaria, con lo sguardo rivolto avanti, 
attenta agli altri e soprattutto ai più poveri. 

Segue la lettura del nuovo statuto, la conseguente convalida nei contenuti e 
nei termini, la nomina dei nuovi organi del CPCP 

A questo punto Don Daniele ha richiamato l’attenzione dei presenti 
sottoponendo la richiesta, pervenutagli da parte di un gruppo di rumeni 
evangelici , di poter concedere loro una ambiente/ una sala della parrocchia 
ogni domenica mattina per celebrare il loro culto. 

Sono emerse molte riflessioni inizialmente contrastanti ma pian piano il 
parroco Don Daniele ha cercato di armonizzare i diversi pareri cercando di 
accompagnare tutti i presenti ad una riflessione attenta e ponderata. 

Il sig. Adolfo ha più volte ribadito l’importanza e anche la forza di un quesito di 
questo tipo soprattutto come primo argomento del nuovo CPCP, invitando tutti 
i presenti a non affrettarsi in decisioni dettate da reazioni momentanee bensì a 
rifletterci su per qualche giorno. 

Il dibattito è proseguito per quasi un'ora valutando non solo aspetti etici e 
culturali ma anche logistici e funzionali. Risulta infatti piuttosto difficile ospitare 
in maniera continuativa questo gruppo di persone, una ventina circa, dal 
momento che le attività parrocchiali sono parecchie e potrebbero crearsi delle 
sovrapposizioni di esigenze. 



La volontà di accogliere positivamente questa richiesta è risultata alla fine 
predominante, ma essendo davvero tanti i problemi logistici e funzionali, è 
stato suggerito dall’assemblea a Don Daniele, di raccogliere le ulteriori 
informazioni necessarie per avere un quadro più preciso dell’impegno che la 
parrocchia dovrebbe prendersi. 

Abbiamo così rimandato a mercoledì prossimo ore 21,00 il prosieguo della 
questione. 

Nel tempo rimanente si è discusso e ragionato sui prossimi interventi di totale 
ristrutturazione di un edificio parrocchiale ormai fatiscente sito accanto alla 
chiesa della Madonna del Buon Consiglio al Terminetto, che diventerà un 
importante polo di aggregazione offrendo nuovi spazi per le svariate e sempre 
crescenti attività parrocchiali a favore di adulti e bambini. Tra i primi beneficiari 
di questo importante obiettivo sarà il Gruppo scout Viareggio 5 che potrà 
utilizzare le stanze sopra al bar per svolgere le proprie attività 

L’investimento è notevole ed i lavori necessitano di parecchio tempo, ma sarà 
davvero un plus valore per la parrocchia, gli abitanti del quartiere 
Terminetto...e non solo 

Alle 22.40 circa abbiamo fatto una foto ricordo della prima seduta, ci siamo 
salutati con grande giovialità e con la benedizione del nostro parroco Don 
Daniele Ricci 

  

  

  
 


