
Il giorno Giovedì 18 Giugno 2020 alle ore 21.15 presso la Chiesa di S. Giorgio
In Porto San Giorgio si è riunito per la sua prima seduta dopo  il rinnovo 
dello stesso il Consiglio Pastorale Parrocchiale con il seguente ordine del 
giorno:

1.Preghiera di avvio dell’incontro

2.Decreto d’istituzione del CPP e lettura con eventuale commento dello Statuto 
e del Regolamento

3.Adempimenti:    a) accettazione della carica e scheda anagrafica dei  componenti
              b) costituzione del Consiglio di Presidenza (Parroco più un
                           coordinatore e un segretario) e di un eventuale moderatore 
                           delle riunioni

4.Approvazione  nomina  dei  componenti  del  Consiglio  Parrocchiale  degli  Affari
Economici e informativa sullo stato patrimoniale della Parrocchia

5.Scambio di idee, proposte, suggerimenti sulla  programmazione bloccata a causa
della pandemia e presentazione di una scheda per il confronto comunitario dal titolo
“ La Comunità Cristiana nelle future fasi del dopo pandemia: credere diversamente” 

6.Varie ed eventuali

Presiede il  Parroco p.t.  d.  Mario Lusek che per questa prima riunione funge anche da
segretario che introduce la riunione con un momento di preghiera comunitaria (punto 1).
Dopo la Lettura del Decreto di Istituzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale (in allegato)
della Parrocchia di S. Giorgio in Porto San Giorgio si passa alla lettura del nuovo statuto a
firma dell’Arcivescovo S. E. Mons. Rocco Pennacchio e al commento di alcune parti dello
stesso( punto 2).
Si procede quindi ad alcuni adempimenti previsti dallo statuto: 

 la compilazione della scheda di accettazione della carica e della scheda anagrafica
dei componenti;

 la costituzione del Consiglio di Presidenza che risulta così composto: il Parroco don
Mario  Lusek,  presidente  come previsto dallo  statuto,  Francesca Matricardi  come
Segretaria,  Marco Di Marco come coordinatore.

Nessuno obietta alla proposta del Parroco di non scegliere la figura del moderatore (lo
statuto la prevede come “eventuale” e non obbligatoria) delle riunioni che saranno gestite
invece collegialmente dalla Presidenza. (punto 3)
Il Consiglio prende atto della scelta del Parroco di nominare solo 3 membri del Consiglio
Parrocchiale  per  gli  Affari  Economici.  Dopo  aver  comunicato  all’economato  della  Curia
Arcivescovile di Fermo i nominativi dei candidati come previsto dallo Statuto rileva di non
aver ricevuto rilievi in proposito e quindi comunica i nominati del Nuovo CPAE: d. Mario
Lusek  Presidente, Ada  Grilli  Segretaria,  Giovanna Belmontesi  Cassiera, Catia  Pranzetti
incaricata per il  settore “Sovvenire”  figura richiesta dalle normative vigenti (punto 4).
Il  Parroco informa sulla  situazione patrimoniale  della  Parrocchia  che non presenta  più
scoperti di conto o indebitamenti ma un bilancio in attivo in grado di sostenere l’ordinaria
vita amministrativa della Parrocchia con stile prudenziale (punto 4)
Vista l’ora tarda propone il rinvio del punto 5 all’ordine del giorno invitando a leggere la
scheda allegata in cartella  dal  titolo “La Comunità  Cristiana nelle  future fasi  del  dopo
pandemia: credere diversamente” come preparazione al prossimo incontro.
Tra le varie ed eventuali viene presentato un pro-memoria sull’impegno di un Gruppo di
Lavoro per il rilancio del “Ricreatorio San Giorgio” di cui si allega la scheda.

Parrocchia S. Giorgio
PORTO SN GIORGIO

CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE

VERBALE n° 1 (2020)



Il Parroco ha espresso altresì alcune considerazioni personali sulla vita parrocchiale in base
alla recezione o meno dei due documenti oggetto di comunicazione nelle Assemblee di
inizio anno pastorale: ritiene di confermare che la strada è quella indicata in quanto si
ispira al magistero di Papa Francesco e del Vescovo Rocco e della Chiesa Italiana, ma che
non viene recepita  perché le consuetudini, le abitudini, il sistema di vita religiosa locale
risulta intangibile, immutabile e in certi versi statico e che quindi ha bisogno di tempi e
viluppi che passano attraverso la pazienza dell’attesa.
In questo contesto si è registrato l’intervento della Consigliera Maria Adelaide Colombo
invitante a cogliere sensibilità e suggerimenti comunque presenti e a tradurli in iniziative
possibili.
La riunione si conclude con l’invocazione alla Vergine Madre alle 23.30.

IL SEGRETARIO FACENTE FUNZIONE
Lusek don Mario

Nelle pagine seguenti allegati:
 Decreto di istituzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
 Pro-memoria Gruppo di lavoro “Ricreatorio San Giorgio



DECRETO DI ISTITUZIONE
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
DELLA PARROCCHIA SAN GIORGIO Martire 

IN PORTO SAN GIORGIO
TENUTO CONTO dei membri rappresentativi delle “forze vive” della Parrocchia;
CONSIDERATI i membri designati liberamente dal Parroco;
A NORMA dell’art.10 del Regolamento del Consiglio Pastorale Parrocchiale

STABILIAMO
l’istituzione  del  nuovo  Consiglio  Pastorale  Parrocchiale  della  Parrocchia  San
Giorgio martire in Porto San Giorgio per il quinquennio 2019-2024.
Esso risulta così composto:

Mons. Mario Lusek Parroco
1. Suor Ausilia Povere Figlie di S.Gaetano-Superiora
2. Giuliano Cannella Capo Gruppo Agesci e Ass.ne Ricreatorio 

San Giorgio
3. Francesca Matricardi Azione Cattolica Italiana Parrocchiale
4. Tony Giancola Gruppo Unitalsi di Porto S.Giorgio
5. Daniela Pinto Portavoce “Stella Maris” e Gruppi di 

preghiera locali
6. Maruska Stortini Delegata femminile catechiste
7. Giovanni Ferroni Delegato maschile catechisti
8. Adelaide Colombo Delegata Ministri Straordinari Eucarestia
9. Franca Casale Delegata “operatori della bellezza”

10.in attesa di designazione Gruppo promotore Caritas parrocchiale
11.Alberto Gallucci Delegato equipe matrimonio e famiglia
12.in attesa di designazione Delegato ambito liturgico
13.Susanna Giacomozzi Delegata sito Web e comunicazioni
14.in fase costituzione Pastorale  dell’amabilità  (turismo  –

pellegrinaggi  –sport-  convivialità  –tempo
libero . animazione estiva)

15.Edoardo Leoni Giovane sotto i 30 anni designato dal 
Parroco

16.Caterina Malvatani Giovane sotto i 30 anni designata dal 
Parroco

17.Simone Bordoni Designato dal Parroco
18.Roberto Marabini Designato dal Parroco
19.Luca Cocciarini Designato dal Parroco
20.Marco Di Marco Designato dal Parroco

Con l’augurio di adempiere fedelmente i delicati e importanti compiti affidati al Consiglio
affido i membri alla protezione della B.V.Maria Assunta in Cielo Patrona dell’Arcidiocesi
Fermana.                                            IL PARROCO 

8 dicembre 2029 Solennità dell’Immacolata Concezione                                 



PRO-MEMORIA GRUPPO DI LAVORO “RICREATORIO SAN GIORGIO”

Il giorno 8 giugno 2020 presso la Casa Parrocchiale di San Giorgio si è riunito il Gruppo di
lavoro per una riconsiderazione sul ruolo e l’azione della struttura così come è emersa dal
Convegno del novembre scorso.
Erano presenti tutti i componenti: Marco, Stefano, Walter, Giuliano, Federica, d. Mario.
E’ stata elaborata una “traccia” del lavoro che il Gruppo è chiamato a svolgere nei mesi
che verranno così strutturata:

1. Il  gruppo  si  riunirà  mensilmente  ogni  primo  MARTEDI  DEL  MESE.  Fino  a
Dicembre 2020 i giorni saranno i seguenti:
7 luglio,
4 agosto,
1 settembre, 
6 ottobre,
3 novembre,
1 dicembre. 
sempre alle ore 21.15  possibilmente presso il Ricreatorio.

2. In questa prima fase si procederà ad una sistematica rimozione di tutto il materiale
inutilizzabile e ad una pulizia di massima degli ambienti già fruibili.

3. Poi si avvierà una ricognizione di tutti gli spazi interni e esterni evidenziandone le
criticità, le necessità di recupero, le potenziali fruibilità, la riconversione degli spazi
stessi.

4. Dalla  ricognizione  dovrà  scaturire  la  redazione  di  un  PROGETTO EDUCATIVO
dell’Oratorio  partendo  dalle  forze  vive  potenzialmente  presenti  (Associazione
“Ricreatorio San Giorgio”, Agesci, Azione Cattolica) necessario per ipotizzare una
ristrutturazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi.

5. Questo  primo  materiale  sarà  offerto  a  quei  PROFESSIONISTI che
“volontariamente”  vorranno  darci  una  mano nell’elaborazione di  un  progetto
tecnico di  rimodulazione  degli  spazi  interni  ed  esterni  del  Ricreatorio  fino  alla
realizzazione di un plastico che visibilizzi il..”sogno”.

6. Contemporaneamente si solleciteranno “amici” dell’imprenditoria locale a studiare
una  forma  di  reperimento  fondi  (donazioni,  iniziative  di  promozione,  possibili
accessi a finanziamenti di enti, fondazioni,leggi e bandi esistenti).

7. Si studierà come “aprire” il Ricreatorio al mondo giovanile non appartenente alle tre
Associazioni indicate al punto n° 4 e che tipo di rapporti intessere con gli stessi.

8. Nel pensare alla rimodulazione degli spazi si tenga conto che irrinunciabili sono gli
spazi sportivi, la sala cinema opportunamente ridimensionata, spazi ristoro come
fonte di reddito stabile anche se contenuta.

9. In itinere, se sarà necessario, si cercherà di aggiustare il tiro, mutare strategia,
arricchire con idee nuove e originali.

10.Agire  presso  la  superiore  autorità  ecclesiale  per  evidenziare  come  una  diversa
generazione  di  “luogo  educativo”  (  attrattivo,  competitivo  con  i  luoghi  della
trasgressione) può trasformare Ricreatorio San Giorgio nella “casa” dei giovani.

 


