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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Venerdì 20 novembre 2020 

 
Venerdì 20 novembre alle ore 20:45, in videoconferenza, si riunisce il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale (di seguito CPP) con il seguente O.d.G.: 
 

1. Accoglienza senza dimora in Parrocchia 
2. Varie ed eventuali 

 
L’incontro si apre con una preghiera per chiedere l’aiuto della Madonna affinché guidi il Consiglio 
Pastorale nel suo percorso di lavoro. 
Sono presenti oltre a don Tiziano Antonio Sona, Carlo Carozzo, Luciano Colognese, Graziella 
Compri, Leone Costalonga, Damiano Dalla Verde, Giampaolo Guadagnini, Enzo Ledro, Antonio 
Mazzone, Donatella Moscarda, Luca Pellegrini, Maurizio Rensi, Berardo Taddei e Giovanna Tessari. 
Sono assenti Daniele La Micela, Susanna Guadagnini, Emanuele Mengalli, Lino Sasso ed Enrico 
Trentin. 
 
Si passa poi all’esame dei singoli punti all’O.d.G.: 
 

1. Accoglienza senza tetto in Parrocchia 
Mons. Gino Zampieri, il direttore della Caritas Diocesana Veronese, informa il Consiglio 
dell’iniziativa legata alla prima emergenza freddo, che permetterà di convertire la Sala 
Bianca e i bagni adiacenti in una “struttura di bassa soglia” allo scopo di accogliere alcuni 
senza dimora per la notte. Si tratta di persone che non vogliono accedere al dormitorio 
della Caritas oppure preferiscono restare fuori. A causa dell’emergenza COVID-19 in atto, 
gli ospiti verranno trattati come se fossero “positivi al virus”, pertanto la Caritas attrezzerà 
la sala con il materiale necessario e procederà ogni mattina alla sanificazione dei locali. 
Attraverso una serie di domande, il Consiglio viene informato che in Parrocchia la Caritas 
Diocesana, dalle prossime settimane e fino a fine aprile, allestirà 10-15 posti letto nel 
rispetto della normativa vigente. Sarà personale formato ad occuparsi dell’accoglienza, 
della gestione degli spazi e della sanificazione quotidiana dei locali. Infine la Parrocchia 
verrà informata quanto prima in merito alle modalità con cui i parrocchiani potranno 
contribuire al servizio. 
In quanto “struttura di bassa soglia” la nostra Parrocchia fungerà solo da dormitorio, non 
saranno forniti pasti e le persone ospitate, per loro indole, abbandoneranno i locali al 
mattino per tornare a frequentare i loro luoghi abituali. 
Viene infine segnalato che con l’attivazione di questo servizio verrà meno la disponibilità 
per Circolo NOI di un locale, il vecchio teatrino. In particolare al suo interno veniva svolta 



l’attività di aiuto per i compiti dei bambini, iniziativa che a causa dell’emergenza sanitaria è 
attualmente sospesa, ma che è nelle intenzioni dei volontari riattivare quanto prima. 
Viene poi ricordato che alcuni anni fa in Parrocchia era stata proposta un’iniziativa di 
accoglienza, che tuttavia non è stata attivata. Il CPP si augura che questo nuovo progetto 
non si limiti alla sola condivisione di una stanza, ma a tendere coinvolga anche l’intera 
comunità.  
Mons. Gino Zampieri, ringraziando don Antonio e tutta la comunità di San Giovanni 
Evangelista per la disponibilità e l’accoglienza, ricorda infine che la Caritas Diocesana 
contribuirà alle spese vive sostenute dalla Parrocchia per l’utilizzo dei locali. 

 
Alle ore 22:30 circa, con la preghiera, si conclude il Consiglio pastorale. 
 

 
Il Segretario 

 


