
CONSIGLIO PASTORALE 20 MARZO 2020 
 

 

Donatella: 

Ciao a tutti. Mi è andata via la connessione... È stato bello vedervi e sentirvi.... Volevo dire a Fabio 

(il tecnologico del gruppo  NdR) di valutare una stampante 3D per la comunione 
 

Eleonora: 

Grazie di tutto, è stato bello risentirsi, mi ha dato quasi un senso di normalità. buonanotte a voi 
 

Eliseo: 

Grazie don Giampiero. Grazie a tutti... Bel momento di condivisione. Buonanotte 
 

Ilaria: 

Buongiorno a tutti. Grazie a tutti per ieri sera. Grazie don Giampiero perché sei sempre presente. 
 

Elisa: 

È stata un'esperienza diversa ma ugualmente intensa... strano ma a me sembrava comunque di starvi 

vicino! Vi voglio beneeee!!! 
 

Ilaria: 

Brava Elisa... Questo "vi voglio bene" va dritto al cuore... E ce n'è proprio bisogno! 

Potremmo essere più generosi con le parole... Visto che non possiamo esserlo con i gesti. 💕 

 

Fabio: 

È evidente come ci fosse un forte bisogno di sentirsi comunità da parte di tutti. Essere comunità è per 

un cristiano un’abitudine difficile da abbandonare e questo tempo ci chiama a nuovi modi di essere 

comunità. Se un tempo le confessioni erano dietro una grata oggi non ci è vietato di farle dietro ad 

uno schermo e tentare, con i nuovi mezzi, di trovare nuovi modi per animare la comunità. Abbiamo 

quindi un ruolo come comunità di Monticelli e Brecciarolo, in questo momento, di animare le 7000 

anime che adesso sono dentro ad una casa a volte seduti su divano; dobbiamo stimolare la comunità 

a stare dentro casa in piedi, proprio come quando si ascolta la Parola, il Vangelo durante una 

celebrazione. Non basta dunque rimanere in casa ma è necessario rimanere in piedi, pronti a sempre 



a camminare ed essere "follower" di Cristo, seguendo la sua Croce, da casa, in famiglia e con immensa 

voglia di riprendere la strada fuori di casa. Il Consiglio Pastorale, dunque, dimostra che c'è una 

comunità pronta a ripartire e che in questo momento sta scaldando i muscoli in famiglia, piccola 

chiesa domestica. 

 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIOPASTORALE DEL 20-03-2020 

 

Il giorno 20 marzo 2020 alle ore 21.00 si è riunito tramite videoconferenza il Consiglio Pastorale 

della Parrocchie dei Ss. Simone e Giuda e S. Rita in Brecciarolo di Ascoli Piceno. Sono presenti in 

collegamento tutti i componenti tranne, Sr. Rita, Francesco Ferri, Andrea Traini, Enrico Lucarini, 

Paolini Laura e Luzi Cesare, tutti assenti giustificati. Presiede il Parroco don Giampiero Cinelli che 

dà inizio ai lavori come dal seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Meditazione e condivisione su come stiamo vivendo questo periodo 

2. Esperienza degli Esercizi Spirituali Diocesani e “La Parola del Giorno” proposta sul sito e sui 

social della parrocchia. 

3. Idee su come vivere la prossima Pasqua 

4. Varie ed eventuali 

 

In merito al punto 1. dell’O.d.G., riguardante la meditazione e condivisione su come stiamo vivendo 

questo periodo, don Giampiero invita Franco a leggere e commentare un brano di Chiara Lubich dal 

titolo “Gettare nel Padre ogni preoccupazione”. È un invito a confidare in un Padre che è sopra di noi 

e che ci ama, e se abbiamo preoccupazioni, paure, allarmi, trepidazioni, incertezze, spaventi, timori, 

crediamo al suo amore con un atto di fiducia e gettiamole, carichiamole su di Lui. Superiamo così un 

blocco che impedisce che la nostra anima si apra a Dio. Gettare ogni preoccupazione nel Padre ci 

permette di passare da un modo di vivere puramente umano a quello soprannaturale e divino, perché 

le preoccupazioni sono d’inciampo all’amore.  
 

Per il punto 2. dell’O.d.G. riguardante l’esperienza degli Esercizi Spirituali Diocesani e “La Parola 

del Giorno” proposte sul sito e sui social della parrocchia, tutti sono d’accordo nel promuovere e 

divulgare il più possibile queste iniziative che permettono a tanti di rimanere uniti nella preghiera in 

assenza delle consuete celebrazioni. Si propone di concentrare i contenuti maggiormente la domenica, 

lasciando i giorni feriali un po' più liberi per non sovraccaricare di impegni le famiglie, i bambini e i 

ragazzi che hanno anche impegni scolastici con lezioni a distanza. 
 

Per il punto 3. dell’O.d.G. riguardante le idee su come vivere la prossima Pasqua, don Giampiero 

comunica che il decreto della Congregazione per il Culto Divino stabilisce le direttive per le 

celebrazioni della Pasqua 2020. I vescovi daranno indicazioni, concordate con la Conferenza 

episcopale, affinché nella chiesa cattedrale e nelle chiese parrocchiali, pur senza la partecipazione 

fisica dei fedeli, il vescovo e i parroci celebrino i misteri liturgici del Triduo pasquale, avvisando i 

fedeli dell’ora d’inizio in modo che possano unirsi in preghiera nelle proprie abitazioni». Un aiuto 

potrà arrivare dai media, ma solo in diretta. La nostra parrocchia sarà attiva con la divulgazione delle 

celebrazioni officiate senza fedeli attraverso i mezzi di comunicazione video più diffusi (Facebook, 

Youtube, sito internet, ecc.) per permettere a tutta la comunità di partecipare, anche se a distanza, al 

Triduo Pasquale. 
 

Per il punto 4. dell’O.d.G. riguardante le varie ed eventuali, don Giampiero comunica che le 

celebrazioni delle Prime Comunioni previste per il 17 e 24 maggio sono al momento rimandate al 20 

e 27 settembre. Le feste di S. Rita In Brecciarolo alla fine di maggio e quella di Ss. Simone e Giuda 

la prima settimana di giugno sono rimandate a data da decidere. Alle ore 23.25 non essendoci altri 

punti all’O.d.G. e dopo la preghiera del Salve Regina il CPP si scioglie. 


