
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO 

 

Giovedì 29 luglio 2021 alle ore 20,45 nella chiesa Parrocchiale di Arcole, con i dovuti distanziamenti imposti 

dalle restrizioni in atto, si è riunito il Consiglio Pastorale unitario di Arcole e Gazzolo, con la presidenza del 

Parroco don Fabio Tambara, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:  

1) Situazione e prospettive destinazione Suor Adelinda; 

2) Prospettive per la costituzione di un nuovo Consiglio Pastorale Unitario. 

Viene invitato a fungere da verbalizzante il Sig. Chinato Corrado. 

PRESENTI 

La seduta del consiglio è stata aperta a tutta la comunità. Risultano pertanto presenti: Branco Alessandro, 

Faccioli Arianna, Fornaciari Silvia, Fongaro Antonella, Mirandola Giuseppe, Nardi Luca, Lotto Anna, Rinaldi 

Stefano, Riolfi Eliana, Caloi Alessandra, Tadiello Angelo, Roberto Negro con Eleonora e Mirella, Mariotto 

Elisabetta, Mariotto Silvia, Billo Annamaria, Rinaldi Orietta, Chinato Corrado e Don Fabio Tambara. 

PUNTO UNO – SITUAZIONE E PROSPETTIVE DESTINAZIONE SUOR ADELINDA 

Don Fabio comunica che Madre Simona, superiora dell’ordine delle Piccole Suore della Sacra Famiglia, dopo 

la morte di Suor Rosa ha più volte ribadito l’impossibilità di una prosecuzione del servizio di Suor Adelinda 

presso la nostra Unità Pastorale, nonostante le diverse possibilità prospettate, che Don Fabio illustra al CPU. 

Alessandra propone che il CPU prepari una lettera da inviare quanto prima, nella quale possa essere presa in 

considerazione una soluzione che permetta a Suor Adelinda di rimanere nella nostra comunità. Eliana 

aggiunge come Suor Adelinda rappresenti una figura centrale e di grande sostegno all’interno del gruppo 

Donne per la missione, impegnato con diversi progetti avviati, di cui Suor Adelinda rappresenta il punto di 

riferimento, per cui ritiene di dover far presente anche questa situazione a Madre Simona. Il consiglio accoglie 

le diverse iniziative proposte, concorde nel mettere in atto quanto possibile al fine di impedire 

l’allontanamento di Suo Adelinda, tenuto conto della sua età e del suo forte attaccamento alla nostra 

comunità. Viene inoltre ipotizzata una data per un’eventuale festa di saluto, indicata in domenica 29 

settembre. 

PUNTO DUE – PROSPETTIVE PER LA COSTITUZIONE DI UN NUOVO CPU 

Don Fabio comunica la possibilità di formare un nuovo CPU, che non rappresenti unicamente l’unione dei 

precedenti CPP, ma possa nascere dalla volontà espressa dalle rispettive comunità dell’U.P. e chiede ai 

presenti di esprimere le proprie opinioni a riguardo. Tadiello sottolinea che gli attuali CPP hanno lavorato in 

questi due difficili anni cercando di amalgamare i gruppi, con buoni risultati. Anche Negro Roberto e’ 

concorde sulle difficoltà incontrate in questi due anni, ma l’impegno si e’ visto, al limite delle reali possibilità. 

Fongaro Antonella conferma la sua volontà già espressa a non proseguire nell’incarico, essendo 

particolarmente impegnata all’interno del Gruppo Caritas. Anche Rinaldi Orietta e Riolfi Eliana 

preannunciano la loro intenzione di lasciare il CPU. Mirandola Giuseppe ritiene che questo CPU abbia avuto 

sinora poche occasioni di dimostrare il proprio impegno e che pertanto possa avere ancora delle possibilità 

per proseguire il proprio mandato. Billo Annamaria sottolinea la necessità di predisporre prima un cammino 

di crescita spirituale per favorire la coesione tra tutti i componenti. Faccioli Arianna conferma la propria 

disponibilità se ciò risponde ad un bisogno reale. Mariotto Silvia pone la questione circa le effettive 



opportunità, offerte da questo particolare momento che stiamo attraversando, per trovare persone 

disponibili. Anche Branco Alessandro esprime le medesime perplessità. Tadiello Angelo propone di attendere 

ancora un anno, per poter meglio preparare il terreno e favorire il coinvolgimento di nuove persone. 

Don Fabio, tenuto conto di quanto emerso dai presenti, ipotizza l’eventuale mantenimento dell’attuale CPU, 

con l’integrazione di ulteriori componenti in sostituzione di quanti hanno ritenuto di non confermare la 

propria disponibilità. Ritiene pertanto di incaricare la Segreteria, che sarà integrata con la presenza del Sig. 

Chinato Corrado, nel compito di valutazione circa le scelte, le modalità ed i tempi che saranno ritenuti più 

opportuni per un eventuale rinnovo/integrazione del CPU, alla luce delle indicazioni raccolte nella seduta 

odierna. 

Nel ringraziare quanti sono intervenuti, l’incontro ha termine alle 22,15.   

 

 

 

 

   

  


