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VERBALE 

Il giorno martedì 8 marzo 2022 alle ore 21 a Vitorchiano nei locali del Convento della 

Madonna di S. Nicola (ex Monastero delle Clarisse) si è riunito per il suo 3° incontro 

il Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia di S Maria Assunta, presieduto 

dal Parroco Don Gualberto Pirri. Alla riunione erano presenti i seguenti membri del 

suddetto Consiglio: Suor Terezinha Santos e Suor Adriana della Congregazione delle 

Messaggere dell’ Amore Divino, Sabatini Raffaella e Sabatini Daniela (entrambi 

Ministri Straordinari dell' Eucaristia e quest' ultima designata da Don Gualberto quale 

Segretaria del suddetto Consiglio), Fra Benedetto di Gesù e Suor Maria Luce della 

Famiglia delle Cinque Pietre, Gilardi Franca (Catechista battesimi), Giorni Marco 

(Confraternite), Lupidi Giuliano (Comunità Neocatecumenale), Salimbeni Marco 

(“Amici Padre Ettore”), Olivieri Domenico (Consiglio Economico), Barghini Annalisa 

e Creta Carlo (Catechisti). 

La riunione, iniziata con la preghiera comune dell’ Ave Maria, ha affrontato i seguenti 

temi : 

1) Situazione Catechismo 

2) Benedizione delle famiglie 

3) In vista della Pasqua 

4) Situazione del Monastero 

5) Caritas parrocchiale 

6) Varie ed eventuali. 

Il 1° punto (Situazione Catechismo) verte sulla ripresa del Catechismo in quasi tutte 

le classi elementari (tranne per il momento la quinta e la seconda elementare), le date 

sia dei ritiri della quarta elementare (13 marzo, 14 aprile e dal 18 al 20 maggio) in vista 

delle due giornate della Prima Comunione il 21  e 22 maggio, sia, per quanto riguarda 

la terza elementare, del Sacramento della Prima Confessione che sarà 

presumibilmente alla fine di aprile, mentre la data della Cresima di 21 ragazzi è fissata 

per il 4 giugno. Don Gualberto informa che proprio i ragazzi della Cresima faranno 

una Veglia di pace in data da definire, probabilmente dal 21 al 28 marzo. Segnala 

altresì che si sta proseguendo la catechesi incentrata sul comandamento della carità 

che vede impegnate particolarmente le classi medie con  il sostegno mensile per un 

anno all’ Associazione Save The Children (2 donazioni) e prossimamente una raccolta 

di generi alimentari a favore della Caritas parrocchiale e segnala l’ iniziativa di una 

lotteria di beneficenza volta a sostenere appunto Save The Children, mentre richiede 

alla terza e quarta elementare di sostenere invece tramite Superconti le famiglie 

povere e bisognose della Parrocchia. In tal senso la prima e seconda media faranno 

il volantinaggio presso Superconti per sensibilizzare la raccolta di generi alimentari. 

Viene richiesto altresì, a seguito delle indicazioni date dalla CEI di non inviare più 

generi alimentari in Ucraina poiché mancano i luoghi di stoccaggio e data anche la 

scarsità di igiene. Mentre invece si può inviare denaro tramite Iban della Caritas 

italiana e della Croce Rossa. 



Per quanto riguarda il 2° punto, cioè la Benedizione pasquale delle famiglie, Don 

Gualberto informa che il Vescovo ha sconsigliato il suo avvìo fino alla fine dello stato 

di emergenza. Le benedizioni verranno quindi avviate agli inizi di aprile, tenendo 

conto della sospensione nella Settimana Santa ed a Pasqua.  Per recuperare e per  

velocizzare il tutto, le benedizioni alle famiglie verranno ripartite in zone fra Don 

Gualberto (Pallone, ecc., ) e la Famiglia delle Cinque Pietre, in modo da poter 

terminare il tutto entro la prima settimana di maggio. Don Gualberto informa inoltre 

che una settimana prima dell’ inizio delle Benedizioni, vale a dire dal 28 marzo quando 

sarà ripristinata l’ ora legale, si distribuiranno i biglietti informativi tramite volontari 

che si divideranno a zone. 

In vista della Pasqua (3° punto), proprio per coinvolgere il più possibile le famiglie del 

Catechismo ed i bambini della Prima Comunione, Don Gualberto propone e concorda 

con Fra Benedetto di Gesù della Famiglia delle Cinque Pietre di organizzare le 

Penitenziali ripartendole fra la Parrocchia e appunto le Cinque Pietre, tenendole 

rispettivamente sempre alle ore 21 lunedì 8 aprile al Convento e Chiesa di S. Antonio 

e lunedì 11 aprile al Convento di S. Maria. 

In merito al 4° punto (Situazione del Monastero), si pone il problema di prendere le 

misure per rifare il pezzo di vetro caduto a S. Maria. Don  Gualberto informa che il 

Comune si era dichiarato disponibile ad intervenire dall’ esterno con un braccio 

meccanico mentre invece si deve agire dall’ interno per inserire tale pezzo di vetro 

correttamente nella bussola. 

Don Gualberto informa inoltre che, a causa dell’ inagibilità della cucina, purtroppo 

non è stato possibile accogliere la proposta di ospitare nel Monastero due ragazzi 

che hanno comunque già trovato un’ altra soluzione. Il Parroco informa inoltre che :         

-  per quanto riguarda l’ ultimo piano, in attesa della ridipintura degli ambienti e 

dell’ auspicabile inserimento dei tubi dell’ acqua calda, si è realizzato il 

riscaldamento e sono stati sistemati i termosifoni. 

- Si è provveduto inoltre a riordinare l’ uliveto, tramite la trinciatura dell’erba , la 

pulizia del tronco degli ulivi con l’ eliminazione dei succhioni, mentre a breve 

si bruceranno le sterpaglie. 

- E’ stata inoltre ripristinata la linea telefonica del Monastero, anche con impianto 

Wifi nelle stanze che si affacciano sul Chiostro e nella stanza vicino alla Chiesa, 

disponibile anche per il catechismo. 

- Per quanto riguarda il campetto di calcio, il Sindaco ha promesso che 

provvederà ad una sua parziale sistemazione. 

Don Gualberto vorrebbe inoltre organizzare una domenica pomeriggio/sera alla fine 

di marzo, con il ripristino dell’ ora legale, una Cena conviviale all’ aperto in 

collaborazione con la Pro Loco che potrebbe mettere a disposizione il braciere per la 

cottura di eventuali cibi. 

Viene inoltre segnalato da Don Gualberto che il Comune di Vitorchiano ha presentato 

due progetti, relativi al decreto di sicurezza, per il rifacimento dei tetti delle Chiese di 

S. Amanzio (dove in caso di pioggia vi è una piccola perdita nel lato sud-est) e di S. 

Maria, dove invece la perdita d’ acqua in caso di  pioggia è maggiore, soprattutto dal 

campanile, e dove vi è bisogno di sistemazioni più imponenti, quali il cambio di travi, 

ecc.   



Viene quindi affrontato il 5° punto inerente la collaborazione della Parrocchia con il 

supermercato Superconti, dove ogni sera un volontario si reca per prendere le 

donazioni di cibo, consegnarle al Monastero dove vengono porzionate a seconda 

della quantità del tipo, e quindi distribuirle ad un certo numero di famiglie, ad alcune 

delle quali si chiede di venire a ritirarle, mentre ad altri che non ne hanno la possibilità 

o mezzi a disposizione vengono consegnate a casa. Ciò è confermato da Suor 

Teresina che nel suo intervento afferma : “Questa esperienza di Superconti è stata 

molto bella, perché i volontari sono lieti di fare questo servizio e di consegnare e 

distribuire il cibo.”    Don Gualberto prosegue affermando che, anche se vi è un certo 

lavoro da fare (dalle 19 alle 19,30) per sporzionare e distribuire il cibo, è interessante 

e bello notare che si recupera cibo che altrimenti sarebbe andato perduto, e ringrazia 

la  Sig.ra Marinella che ha stabilito questo contatto con Iperconti.  Don Gualberto 

informa inoltre che è stato fornito alla Parrocchia un congelatore per conservare 

subito alimenti facilmente deperibili, come la carne, e che attualmente, in circa un 

mese di attività, si ha un frigorifero abbastanza fornito. Purtroppo tante persone non 

riescono a venire a ritirare il cibo, e  allora si mandano dei messaggi per il suo ritiro.  

Il cibo fornito da Superconti, ribadisce Don Gualberto, è destinato, in un’ attività 

benefica mirata alle famiglie di Vitorchiano, pur rimanendo la Parrocchia aperta a 

consegnare un pacco a quanti appartenenti ad altri Comuni del viterbese (Vetralla, 

ecc.) ne abbiano necessità . 

In merito al 6° ed ultimo punto Don Gualberto informa che il Vescovo ha detto di voler 

incontrare tutti i Consigli Pastorali parrocchiali e tale incontro è stato fissato giovedì 

17 marzo dalle ore 17,30 alle ore 20,30 a Viterbo presso la Parrocchia dei SS. Valentino 

e Ilario nel quartiere Villanova. Insieme a Don Gualberto parteciperanno a tale 

incontro 6 rappresentanti del Consiglio Pastorale Parrocchiale (Daniela e Raffaella 

Sabatini, 2 esponenti della Famiglia delle Cinque Pietre, Suor Adriana, Franca 

Gentile).  Don Gualberto chiede inoltre di aiutare in occasione della terza Domenica 

di Quaresima (Giornata diocesana della Carità) i poveri e bisognosi ed in particolar 

modo i carcerati con una raccolta di materiale a loro utile anche per                    l’ 

igiene (schiuma da barba, sapone, ecc.). 

Il Parroco informa inoltre di aver ricevuto una bolletta per quanto riguarda                           

S. Amanzio in cui è scritto “Non vi è niente da pagare”, seguito da “Risulta un importo 

di meno 46.000 Euro”. 

Si valuta inoltre il crescente ed esorbitante rincaro della benzina dovuto all’ attuale 

guerra in Ucraina, il che porta a riflettere su questa guerra e sulla pace, al messaggio 

inviato stamane dalla Caritas italiana per il piano di accoglienza dei profughi dell’ 

Ucraina, con la richiesta di conoscere ciò che è progettato in tale senso sui rispettivi 

territori. Si concorda dare la propria disponibilità, unicamente tramite la Caritas ed 

organi istituzionali o anche direttamente alla Comunità ucraina presente a Viterbo 

attraverso donazioni in denaro, e non con merci o cibo che non potrebbe essere 

comunque introdotto in un Paese in guerra e tanto meno stoccato.Nell’ auspicio che 

presto non si imbracci più un arma per uccidere un proprio simile e ogni creatura di 

Dio e che questa guerra, anche grazie all’ impegno pacificatore dell’ Italia, dell’ ONU 

e di altri organismi internazionali termini presto, si eleva  toccante l’ intervento 

conclusivo di Don Gualberto; un vero e proprio inno alla pace, all’ amore universale 

ed alla fratellanza, senza confini, culminante con la comune preghiera a Dio Padre di 

tutti, con la recita del Padre Nostro con cui alle ore 22,15 si conclude il 3° incontro del 

Consiglio Pastorale Parrocchiale, che si riunirà in data da definire per il suo 4° 

incontro dopo Pasqua . 


