
 
Parrocchia San Giovanni Evangelista 
Via del Quadrato, 2 – 37137 Verona 

Tel +39 045953666 – Fax +39 0458621332 
parrocchia@sge.verona.it 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE STRAORDINARIO 
Martedì 26 ottobre 2021 

 
Martedì 26 ottobre alle ore 20:45 in presenza e nel rispetto della normativa vigente presso i locali della 
parrocchia (sala San Giovanni Paolo II – ex sala audiovisivi), si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale (di 
seguito CPP) con il seguente OdG: 
 

1. Proposta della Caritas Diocesana di utilizzo degli spazi parrocchiali 
2. Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
3. Rinnovo Comitato di Gestione Scuola dell’Infanzia San Giovanni Evangelista  
4. Varie ed eventuali 

 
L’incontro si apre con una preghiera di Papa Francesco proposta in occasione della 107ma giornata 
mondiale del missionario e del rifugiato per chiedere l’aiuto del Signore affinché guidi il Consiglio Pastorale 
nel suo percorso di lavoro. 
Sono presenti oltre a don Tiziano Antonio Sona, Daniele La Micela, Graziella Compri, Leone Costalonga, 
Damiano Dalla Verde, Giampaolo Guadagnini, Susanna Guadagnini, Enzo Ledro, Emanuele Mengalli, Luca 
Pellegrini, Lino Sasso, Berardo Taddei e Giovanna Tessari. Sono assenti Luciano Colognese, Antonio 
Mazzone, Maurizio Rensi, Donatella Moscarda ed Enrico Trentin. 
 
Si passa poi all’esame dei singoli punti all’OdG: 
 

1. Proposta della Caritas Diocesana di utilizzo degli spazi parrocchiali 
Don Antonio informa i Consiglieri che Mons. Gino Zampieri, il direttore della Caritas Diocesana 
Veronese, ha chiesto nuovamente la disponibilità dei locali parrocchiali per ospitare i senza dimora 
come già fatto lo scorso anno. Tuttavia, durante il periodo estivo è stata messa a nuova la Sala 
Bianca e le attività parrocchiali che utilizzano quello spazio sono ripartite, per cui anche la 
parrocchia ha necessità di questi spazi, che non potranno quindi essere nuovamente convertiti in 
“struttura di bassa soglia”. 
Interrogandosi su cosa potesse fare la nostra parrocchia, spronati anche dalle parole del messaggio 
di Papa Francesco per la 107ma giornata mondiale del migrante e del rifugiato, è stata avanzata la 
proposta alla Caritas di mettere a disposizione gli spazio del magazzino della sala “Rotonda”, con 
l’intento di ricavare una decina di posti letto. La nostra comunità, pertanto, dal 29/11 p.v. al 
31/03/2022 avrà modo di sperimentare nuovamente questa forma di carità. 
Don Antonio, inoltre, segnala che il Comune ha chiesto alla nostra parrocchia di coinvolgere nella 
comunità i senza fissa dimora che andranno ad occupare gli appartamenti di Piazza dei Caduti 
confiscati alle mafie. 

 
2. Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

L’attuale Consiglio Pastorale completerà il suo mandato nel mese di novembre pertanto, dopo una 
breve discussione, sono state definite le modalità per il rinnovo. Nello specifico si è deciso che: 

§ entro domenica 14/11 p.v. i vari Gruppi parrocchiali dovranno nominare un referente che 
entrerà a far parte del nuovo CPP, comunicando il nominativo alla Segreteria o 
direttamente a don Antonio; 



§ entro domenica 21/11 p.v. sarà data la possibilità ai parrocchiani che lo desiderano di 
candidarsi quali membri eletti della comunità all’interno del nuovo CPP. Le candidature 
dovranno essere comunicate alla Segreteria o direttamente a don Antonio; 

§ infine, domenica 28/11 p.v., a conclusione delle varie S.S. Messe, si terranno le elezioni dei 
membri elettivi del nuovo CPP. 

Di seguito si riporta l’elenco dei Gruppi parrocchiali per i quali è atteso il nominativo del referente 
per il nuovo CPP: 

§ Gruppo Missionario; 
§ Gruppo Alfa & Omega; 
§ San Vincenzo; 
§ Rinnovamento dello Spirito; 
§ Circolo NOI la Sorgente; 
§ Gruppo Famiglie; 
§ Unitalsi; 
§ Cori parrocchiali; 
§ Catechiste; 
§ Gruppo Adolescenti. 

 
3. Rinnovo Comitato di Gestione Scuola dell’Infanzia San Giovanni Evangelista 

Don Antonio informa il CPP a breve si terrà il rinnovo del Comitato di Gestione (di seguito CdG) 
della Scuola dell’Infanzia San Giovanni Evangelista in quanto i membri elettivi al suo interno hanno 
completato il loro mandato triennale. Si ricorda che, oltre alla presenza del nostro parroco, 
all’interno del CdG la parrocchia ha il diritto di nominare il presidente e il vice presidente. 
Don Antonio ha accolto la volontà dell’attuale presiedente Giampaolo Guadagni di dimettersi 
dall’incarico e, ringraziandolo per quanto fatto, ha informato i Consiglieri di aver individuato in 
Riccardo Ponza il nuovo candidato alla presidenza. Il Notaio Ruggero Piatelli ha poi accettato di 
riconfermare la sua candidatura a vicepresidente e anche Lucia Melotti ha dato la sua disponibilità 
a continuare la collaborazione con la Scuola dell’Infanzia per la gestione del bilancio. 

 
Alle ore 23:00 circa, con la preghiera, si conclude il Consiglio pastorale. 
 

 
Il Segretario 

 


