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ĂƌŝĂŵŝĐŚĞĞĚĂŵŝĐŝ͕ ŝŶŶĂŶǌŝƚƵƩ ŽĐŽůŵŝŽ
ĨƌĂƚĞƌŶŽƐĂůƵƚŽŶĞůƉŝĞŶŽĚĞůůĞŶŽƐƚƌĞĂƫ ǀ ŝƚă
pastorali vi giunga il mio augurio di ogni bene
ŶĞů^ŝŐŶŽƌĞ͕ ƉĞƌŝůƋƵĂůĞĐŝƐƟĂŵŽĚĂŶĚŽĚĂ
fare; se no, perché?
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ŵĂŐŐŝŽƌŝĐŽůůĞŐĂŵĞŶƟƚƌĂŶŽŝĞƐŽůůĞĐŝƚĂƌĞ
ƚƵƩ ĞůĞŶŽƐƚƌĞK ƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝĞŝůŽƌŽƌĞͲ
sponsabili - anche tecnici - ad una grande e
sincera disponibilità.

Il terzo riferimento ğĂůĐĂŵďŝŽĚĞůZĞƩ ŽƌĞ
ĚĞŝ^ĂŶƚƵĂƌŝĚŝ>ŽƵƌĚĞƐ͖ ŝŶĨĂƫ ͕ ĐŽůϭΣŽƩ ŽͲ
bre prossimo padre Horacio Brito, che mi
ŚĂĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽŝŶƋƵĞƐƟŐŝŽƌŶŝ͕ ƌŝŵĂƌƌăĐŽͲ
munque nello staﬀ dei Santuari a Lourdes,
Così il primo riferimento è al prossimo Giubilascerà il posto a padre André Cabes, sacerleo straordinario della Misericordia, che come dote della Diocesi di Tarbes e Lourdes, già
sapete si aprirà l’8 dicembre di quest’anno e
ben conosciuto da noi nel ﬁne anni ‘90 coĐŚĞĐŝĐŽŶǀ ŽĐĂƚƵƫ ƉĞƌŶŽŶƐŽůŽƵŶ͛ ĂĚĞŐƵĂƚĂ me responsabile a Lourdes della pastorale
preparazione interiore ma per viverlo per pri- ŐŝŽǀ ĂŶŝůĞ͘ , ŽŐŝăĞƐƉƌĞƐƐŽ͕ ĂŶŽŵĞĚŝƚƵƫ 
mi già nel gennaio 2016. Come vi avevo infor- noi, il mio grazie a padre Horacio per quanmato ho partecipato a diverse riunioni del
ƚŽŚĂĨĂƩ ŽƉĞƌŶŽŝĞƉĞƌƋƵĂŶƚŽƉŽƚƌăĂŶͲ
WŽŶƟĮ ĐŝŽŽŶƐŝŐůŝŽƉĞƌůĂŶƵŽǀ Ăǀ ĂŶŐĞůŝǌǌĂͲ cora donarci, specie con i suoi preziosi inzioni, presieduto
ƚĞƌǀ ĞŶƟ͕ ĞĚ
da S.Ecc.za Mons.
esprimerò il
Fisichella, e hannostro ‘ben
no appunto insetornato tra
rito nel vasto canoi‘ a padre
lendario del GiuCabes, conobileo un momenscendone
ƚŽƉĂƌƟĐŽůĂƌĞƉĞƌ
aﬀabilità,
ŝZĞƩ ŽƌŝĚĞŝ^ĂŶͲ
spiritualità e
tuari e i Respondedizione.
sabili della pastorale dei Pellegrinaggi a livello
internazionale. Questo è previsto dal 19 al 21 >͛ ƵůƟŵŽƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽè al nostro prepararci
gennaio 2016, con la presenza di Papa FranĂůĞŶƚĞŶĂƌŝŽĚĞůůĞƉƉĂƌŝǌŝŽŶŝĂ&ĂƟŵĂ͕ 
cesco.
che sarà, è vero nel 2017, ma richiede da
ƐƵďŝƚŽƵŶ͛ ĂĚĞŐƵĂƚĂĂƩ ĞŶǌŝŽŶĞƐƉŝƌŝƚƵĂůĞ͕ 
Per cui penso che dovremmo essere ƚƵƫ ƉƌĞͲ ƉĂƐƚŽƌĂůĞĞĚŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀ Ă͕ ĐŚĞŽůƚƌĞƚƵƩ ŽĐŝ
ƐĞŶƟ, secondo il programma già inviatovi, anzi potrebbe oﬀrire una buona possibilità di
ŝŶǀ ŝƚĂƌĞƉƵƌĞƚƵƫ ŝŶŽƐƚƌŝĂĚĞƌĞŶƟ͕ ĞƉŽŝĚĂů
ripresa, e tenere ﬁn d’ora presente l’apƉŽŵĞƌŝŐŐŝŽĚĞůϮϭĞĂƚƵƩ ŽŝůϮϮŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϲ ƉƵŶƚĂŵĞŶƚŽĐŚĞĐŝƐŝĂŵŽƉƌĞĮ ƐƐĂƟƉĞƌil
trovarci come C.N.P.I. per la nostra Assemblea Pellegrinaggio Nazionale del C.N.P.I. che
presso il Bonus Pastor (NdR - ĂƩ ĞŶǌŝŽŶĞĂůůĂ abbiamo previsto per il 13 giugno 2017.
prenotazione camere).
^ĂƌăƵŶĂŐƌĂŶĚĞŽĐĐĂƐŝŽŶĞĚŝƚĞƐƟŵŽŶŝĂŶͲ
ǌĂĚŝƵŶŝƚăĞĚŝƐĞƌǀ ŝǌŝŽ͕ ĐŚĞĐŝŵĞƩ ĞƌăĂůůĂ
ZŝŇĞƩ ĞƌĞŵŽĂŶĐŚĞƐƵůůĂĚŝĸ ĐŝůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ
prova ed un’occasione di veriﬁca sulla noĂƩ ƵĂůĞ- secondo riferimento di questo mio
ƐƚƌĂĐŽŵƉĂƩ ĞǌǌĂ͘
intervento -, ci pregheremo pure per imparare
a condividere impegno e diﬃcoltà e arrivare a
collaborare veramente tra noi, come ho chiedon Luciano Mainini
sto ed aﬃdato alla nostra Commissione TraSegretario Generale
ƐƉŽƌƟdi studiare un’eﬃcace possibilità di
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CONSIGLIO DIRETTIVO
ROMA - GENNAIO 2015

Martedì 27 gennaio 2015, presso la Casa Bonus
WĂƐƚŽƌŝŶZŽŵĂ͕ ƐŝğƌŝƵŶŝƚŽů͛ƵůƟŵŽŽŶƐŝŐůŝŽ
 ŝƌĞƫ ǀ ŽĚĞů͘ E ͘ W͘/͘ - Coordinamento Nazionale
Pellegrinaggi Italiani -, prima dell’Assemblea
ůĞƫ ǀ ĂƉĞƌŝůƌŝŶŶŽǀ ŽĚĞůůĞĐĂƌŝĐŚĞƉĞƌŝůƉƌŽƐƐŝͲ
mo triennio; dopo la preghiera inziale, il Segretario Generale uscente, annuncia che nel corso
dell’Assemblea esporrà una sua relazione sul
triennio del suo mandato, nella quale illustrerà
ĂƐƉĞƫ ƉŽƐŝƟǀ ŝĞŶĞŐĂƟǀ ŝ͘ ^ƵŐŐĞƌŝƌăƉŽŝĐŚĞŶĞůͲ
le scelte delle persone che si farà si tenga conto
di persone che realmente partecipano ai lavori.
Questo riguarda molto anche per il lavoro della
varie commissioni.
Informa, inoltre, che ha partecipato su invito
ĚĞůWŽŶƟĮ ĐŽŽŶƐŝŐůŝŽƉĞƌůĂE ƵŽǀ Ăǀ ĂŶŐĞůŝǌǌĂͲ
zione, che su sollecitazione del Santo Padre, si
sta valutando la programmazione di un convegno internazionale che riguarderà il mondo del
pellegrinaggio.
^ŝƉĂƐƐĂĂůůĂůĞƩ ƵƌĂĞĂƉƉƌŽǀ ĂǌŝŽŶĞĚĞůǀ ĞƌďĂůĞ
ĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ ŝƌĞƫ ǀ ŽƚĞŶƵƚŽƐŝĂ&ŝƌĞŶǌĞŶĞů
novembre 2014.
Si fa intervenire il Sig. Rocco Pecoraro, Presidente dell’Amasi di Potenza, per esprimere le
ŵŽƟǀ ĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĞůů͛ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞĚŝ
aderire al CNPI.
Don Luciano lascia la parola al tesoriere Giuseppe Gozzini per la presentazione del bilancio
2014 che chiude con un risultato d’esercizio
ƉŽƐŝƟǀ Ž͘ ^ĞŐƵĞƵŶŽƐĐĂŵďŝŽĚŝŝĚĞĞƚƌĂŝƉƌĞͲ
ƐĞŶƟ͕ ƋƵŝŶĚŝǀ iene approvato.
Prima di terminare i lavori, i coordinatori della
commissioni, fanno la loro relazione al Consiglio
 ŝƌĞƫ ǀ Ž͘
ůůĞŽƌĞϮϬ͗ ϬϬĐŝƌĐĂ͕ ĞƐĂƵƌŝƟŐůŝĂƌŐŽŵĞŶƟ
all’o.d.g., il Segretario Generale, don Luciano
Mainini, dichiara chiusa la seduta del Consiglio
 ŝƌĞƫ ǀ Ž͕ ƌŝŶŐƌĂǌŝĂƚƵƫ ŝƉƌĞƐĞŶƟĞĚĂƵŐƵƌĂƵŶĂ
buona assemblea.

ROMA - GENNAIO 2015

Alle ore 21:30 di mercoledì 28 gennaio 2015,
presso la Casa Bonus Pastor in Roma, si riunisce
ƉĞƌůĂƉƌŝŵĂǀ ŽůƚĂŝůŶƵŽǀ ŽŽŶƐŝŐůŝŽ ŝƌĞƫ ǀ Ž
ĚĞů͘ E ͘ W͘/͘ ͕ ŽůƚƌĞĂŝĐŽŶƐŝŐůŝĞƌŝĞůĞƫ ͕ ƐŽŶŽĂůƚƌĞͲ
ƐŞƉƌĞƐĞŶƟŝůĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞƚĞĐŶŝĐŽƵƐĐĞŶƚĞD ĂƵͲ
rizio Boiocchi e il tesoriere uscente Giuseppe
Gozzini.

/ů^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽ' ĞŶĞƌĂůĞǀ ƵŽůĞƉƌŽĐĞĚĞƌĞ͕ ƐĞŶƟƚŽ
ŝůƉĂƌĞƌĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ ŝƌĞƫ ǀ Ž͕ ĂůůĞŶŽŵŝŶĞĚŝ
sua competenza. Propone quindi la riconferma
del coordinatore tecnico nella persona di Maurizio Boiocchi e del Tesoriere in quella di Giuseppe Gozzini.
Nomina inoltre: Segretario Verbalizzante: Vignali Guglielmo; Presidente Collegio Probiviri:
ŽŵŽƩ ŽD ĂƌŝůĞŶĂ͖ ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
Formazione e Studio: Ferro Tessior don Franco;
Coordinatore Commissione Liturgia: Simeone
mons. Domenico; Coordinatore Commissione
WĞůůĞŐƌŝŶĂŐŐŝĐŽŶŵŵĂůĂƟ͗ ĂƐƚĞůůĂǌǌŝĚŽŶ
D ĂƌĐŽ͖ ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞdƌĂƐƉŽƌƟ͗ 
Panizzi Leonardo.
^ĞŶƟƚŽŝůƉĂƌĞƌĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ ŝƌĞƫ ǀ ŽŶŽŵŝŶĂ
ĂůƚƌĞƐŞ͕ŵĞŵďƌŝƐĞŶǌĂĚŝƌŝƩ ŽĚŝǀ ŽƚŽ͕ ĚŽŶZĂŝͲ
mondo Sinibaldi della Diocesi di Vicenza per la
Commissione Formazione e Studio e Scarcella
ůĞƐƐĂŶĚƌŽ͕ ƉĞƌůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞdƌĂƐƉŽƌƟ͘
Egli ricorda anche ai consiglieri che ricorrendo
ŶĞůϮϬϭϳ ŝůĐĞŶƚĞŶĂƌŝŽĚĞůůĞĂƉƉĂƌŝǌŝŽŶŝĚŝ&ĂƟͲ
ŵĂ͕ ƐĂƌăƉƌŽƉŽƐƚŽĂƚƵƫ ŐůŝĂĚĞƌĞŶƟĂůE W/ƵŶ
pellegrinaggio nei giorni 12/13 giugno 2017.
L’organizzazione tecnica sarà lasciata alle singole organizzazioni.
Alle ore 22:10 circa, il Segretario Generale don
Mainini dichiara chiusa la seduta del Consiglio
 ŝƌĞƫ ǀ Ž͕ ƌŝŶŐƌĂǌŝĂŝƉƌĞƐĞŶƟĞĂƵŐƵƌĂĂƚƵƫ ƵŶ
buon lavoro a servizio della pastorale della mobilità.

MILANO, - APRILE 2015

Venerdì 17 aprile 2015, presso la Brevivet in
D ŝůĂŶŽ͕ ƐŝğƌŝƵŶŝƚŽŝůŽŶƐŝŐůŝŽ ŝƌĞƫ ǀ ŽĚĞů
C.N.P.I. Dopo il momento di preghiera, don Luciano, lascia subito la parola a Silvano Mezenzana, che spiega questa nuova realtà: Esperienza
Pellegrinaggio, è una rete delle Agenzie di Viaggio Diocesane è il punto di riferimento per i pellegrinaggi, il turismo religioso e culturale in Italia, lo scopo è di unire le forze per rinnovare i
programmi e proporre esperienze di pellegrinaggio qualiﬁcato come tale, ciò alla luce delle
molte agenzie laiche che si stanno proponendo
come organizzatrici di pellegrinaggio, senza
un’adeguata esperienza e preparazione, esso
ŶŽŶǀ ƵŽůĞŵĞƩ ĞƌƐŝŝŶĂůƚĞƌŶĂƟǀ ĞĂƋƵĞůůĞƌĞĂůƚă
ŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ ƟƉŽƌĞǀ ŝǀ ĞƚĞK ƉĞƌĂZŽŵĂŶĂ͘
^ŝƉĂƐƐĂƋƵŝŶĚŝĂůůĂůĞƩ ƵƌĂĞĂƉƉƌŽǀ ĂǌŝŽŶĞĚĞŝ
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Verbali: del 27 e 28 gennaio 2015.
Don Mainini passa quindi alle valutazioni circa
l’Assemblea di gennaio 2015, durante la quale
sono state rinnovate le cariche. Richiama l’importanza di fare comunione e comunità tra le
varie commissioni, fare coesione, il Segretario
' ĞŶĞƌĂůĞ͕ ƉĞƌ^ƚĂƚƵƚŽŚĂŝůĚŝƌŝƩ ŽĞĚŽǀ ĞƌĞĚŝ
richiamare all’impegno di lavoro delle singole
commissioni, auspica inﬁne che le persone noŵŝŶĂƚĞŶĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞdƌĂƐƉŽƌƟĞ&ŽƌŵĂǌŝŽͲ
ne e Studio s’integrino nel lavoro delle stesse.
s ĞŶŐŽŶŽƋƵŝŶĚŝŶŽŵŝŶĂƟƐĞŶƟƚŽŝůƉĂƌĞƌĞĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽ ŝƌĞƫ ǀ Ž͕ ŝŵĞŵďƌŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƟĚĞů
C.N.P.I - Coordinamento Nazionale Pellegrinaggi
Italiani, all’interno di alcune realtà:
Commissione Calandier Lourdes: Angelino
mons. Gian Poalo, Panizzi Leonardo e Roncarolo
Giancarlo; Coordinamento Nazionale Santuari
Italiani: Soprano mons. Francesco; Hospitalité
Notre-Dame de Lourdes: Pagliuca Salvatore e
ZŽŶĐĂƌŽůŽ' ŝĂŶĐĂƌůŽ͖ ^ĂŶƚƵĂƌŝŽĚŝ&ĂƟŵĂ͗ ĂͲ
stellazzi don Marco; A.N.D.D.P.: Mainini don
Luciano.
 ŽƉŽůĞŶŽŵŝŶĞĚĞŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƟ͕ ǀ ĞŶŐŽŶŽƌŝͲ
cordate le proposte dell’Opera Diocesana Pellegrinaggi di Castellammare di Stabia, quindi don
Luciano propone per l’Assemblea del novembre
ϮϬϭϲ͕ ƟƚĞŶĞƌůĂƉƌĞƐƐŽůĂůŽĐĂůŝƚăĚŝs ŝŐŽĚŝ&ĂƐͲ
sa dal lunedì al giovedì, il Consiglio approva e da
mandato alla preparazione tecnica della medesima.
Mons. Angelino propone che l’Assemblea di
novembre 2017, si svolga presso il Santuario di
Oropa.
Viene quindi deﬁnito il calendario di massima
per l’Assemblea di gennaio 2015, che si terrà a
Roma nei gironi 27/28 gennaio, sarà da veriﬁcaƌĞůĂĨĂƫ ďŝůŝƚăŝŶƋƵĞůůĞĚĂƚĞ͕ ƚĞŶĞŶĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞ
che il calendario del Giubileo, prevede per i
giorni 19/21 gennaio, il Giubileo degli operatori
dei pellegrinaggi.
ůůĞŽƌĞϭϯ ͗ ϭϬ͕ ĐŝƌĐĂ͕ ĞƐĂƵƌŝƟŐůŝĂƌŐŽŵĞŶƟ
all’O.d.G., il Segretario Generale dichiara chiusa
la seduta del Consiglio.

MILANO, - LUGLIO 2015

Giovedì 2 luglio 2015, presso la Brevivet in MilaŶŽ͕ ƐŝğƌŝƵŶŝƚŽŝůŽŶƐŝŐůŝŽ ŝƌĞƫ ǀ ŽĚĞů͘ E ͘ W͘/͘ 
Dopo il momento di preghiera, don Luciano,

ƌŝŶŐƌĂǌŝĂŝƉƌĞƐĞŶƟĞƐŝƉĂƐƐĂƐƵďŝƚŽĂůůĂůĞƩ ƵƌĂ
e approvazione del Verbale del 17 aprile 2015.
 ŽŶD ĂŝŶŝŶŝƉƌŝŵĂĚŝƉĂƐƐĂƌĞĂůůĂůĞƩ ƵƌĂĚĞů
ƚĞƐƚŽĚĞůůĂůĞƩ ĞƌĂŝŶǀ ŝĂƚĂůŽƐĐŽƌƐŽĮ ŶĞŵĂŐŐŝŽ
al Sindaco di Lourdes, circa la tassa di soggiorŶŽ͕ ĐŚĞǀ ĞƌƌăŝŶƚƌŽĚŽƩ ĂĐŽŶŝůϭΣůƵŐůŝŽ͗ ŝŶĨŽƌŵĂ
ĐŚĞŝůǀ ŝĂŐŐŝŽŝŶ/ƌĂŶ͕ ǀ ĞĚĞŐŝăƚƵƫ ŝƉŽƐƟƉƌĞŶŽͲ
ƚĂƟ͕ Ɛŝǀ ĞƌŝĮ ĐŚĞƌăůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
ĚŝƉŽƐƟĂĞƌĞŝ͘
Assemblea di Novembre (24/25 novembre
2015) a Castellamare di Stabia: in occasione dei
ĨĞƐƚĞŐŐŝĂŵĞŶƟĚĞůϮϱΣĚŝĨŽŶĚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛K ƉĞƌĂ
Diocesana Pellegrinaggi di Castellamare, ha veƌŝĮ ĐĂƚŽŝŶƐŝĞŵĞĂ/ŵŵĂŽƐĞŶǌĂ͕ ůĂůŽŐŝƐƟĐĂĞŝů
programma di massima. L’Arcivescovo, sarà
ƉƌĞƐĞŶƚĞƚƵƩ ĂůĂŐŝŽƌŶĂƚĂĚĞůϮϰŶŽǀ ĞŵďƌĞ
2015. Si prevede inoltre l’intervento di un bibliƐƚĂĐŚĞƚƌĂƫ ƵŶĂƌŝŇĞƐƐŝŽŶĞƐƵůƚĞŵĂƉĂƐƚŽƌĂůĞ
2016, la misericordia.
In occasione del Giubileo straordinario della
Misericordia, è stato ﬁssato nel calendario dei
ŐƌĂŶĚŝĞǀ ĞŶƟĐŽŶWĂƉĂ&ƌĂŶĐĞƐĐŽ͕ ŝů' ŝƵďŝůĞŽ
degli Operatori dei pellegrinaggi nei giorni
19/21 gennaio 2016, propone quindi di estenĚĞƌĞĂŝŵĞŵďƌŝĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ ŝƌĞƫ ǀ ŽĞĂůůĞ
ǀ ĂƌŝĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝĞŝůŽƌŽĂĚĞƌĞŶƟ͕ ůĂƉĂƌƚĞĐŝͲ
pazione a questo grande momento di Chiesa,
che culminerà con l’udienza papale giovedì 21
gennaio 2016.
ŵŽƟǀ ŽĚŝĐŝž ů͛ĂƐƐĞŵďůĂĂŶŶƵĂůĞĚĞůŐĞŶŶĂŝŽ
2016, inizialmente programmata per i giorni
26/27 gennaio 2016, sarà a completamento di
tale evento, quindi verrà proposta la sera del 19
ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϲ͕ ůĂƌŝƵŶŝŽŶĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ ŝƌĞƫ Ͳ
vo e la sera del 21 gennaio 2016, la riunione
della Commissioni, così da poter svolgere l’Assembla nella giornata del 22 gennaio 2016, è
ŐŝăƐƚĂƚĂĨĂƩ ĂƵŶ͛ ŽƉǌŝŽŶĞĚŝĐĂŵĞƌĞĂůŽŶƵƐ
Pastor nella date 19/22 gennaio 2016, la
ƐƚƌƵƩ ƵƌĂ͕ ƌŝĐŚŝĞĚĞƵŶǀ ĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚĞůϯ Ϭй Ěŝ
deposito a opzione delle camere. Verrà dopo
veriﬁca del costo delle camere, una mail alle
organizzazioni, così che possano fare eventuale
ĚĞƉŽƐŝƚŽĂƐƚƌƵƩ ƵƌĂĂůďĞƌŐŚŝĞƌĂ͘
ůůĞŽƌĞϭϲ͗ Ϭϱ͕ ĐŝƌĐĂ͕ ĞƐĂƵƌŝƟŐůŝĂƌŐŽŵĞŶƟ
all’O.d.G., il Segretario Generale, don Mainini
dichiara chiusa la seduta del Consiglio.
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2015,, alle ore 9:00, presso la
sala riunioni di Casa Bonus Pastor, in Roma, iniziano i
lavori dell’assemblea con la recita dell’ora sesta,
terminata la preghiera, il Segretario Generale, porge
ŝůƐƵŽƐĂůƵƚŽĂƚƵƫ ŝƉƌĞƐĞŶƟ͘ 
Il lavoro in seno al CNPI richiede un impegno sempre
più vivo. Le nostre organizzazioni non sono chiamate
ĂĚĂƌĞƐŽůŽƐƵƉƉŽƌƚŽƚĞĐŶŝĐŽŵĂƐŽƉƌĂƩ ƵƩ ŽĚĞǀ ŽŶŽ
ĞƐƐĞƌĞƚĞƐƟŵŽŶŝĚŝĐĂƌŝƚă͘ ƐƐĞŶĚŽŽƌŐĂŶŝƐŵŝĞĐĐůĞͲ
siali non si può non tenere conto della prima missione che è quella di avvicinare gli uomini a Dio.
/ƉĞůůĞŐƌŝŶĂŐŐŝƌŝĐŚŝĞĚŽŶŽĂƩ ĞŶǌŝŽŶĞĞĚĞĚŝǌŝŽŶĞ͘ 
Rendere un servizio all’altezza della missione ricevuta dal Signore, esige non un impegno annacquato o
insipido ma costante e tenace. Lungo il suo cammino
il CNPI è e deve essere capace, di trasformarsi per
meglio servire le nostre associazioni e la Chiesa stessa. Per questo si è sempre cercato di operare per il
ďĞŶĞĚĞůůĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĂĚĞƌĞŶƟǀ ĞŶĞŶĚŽŝŶĐŽŶƚƌŽ
anche alle esigenze delle singole associazioni. Il CNPI
essendo organismo pastorale, può dare un forte
impulso alla crescita delle nostre associazioni.
Don Luciano passa quindi la parola al Segretario Verbalizzante, che procede nella veriﬁca delle presenze
delle singole associazioni. Con la presenza di 28 OrŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝƐƵϯ ϰ;ƚƌĞŶƚĂƋƵĂƩ ƌŽͿ͕ ů͛ƐƐĞŵďůĞĂğ
ǀ ĂůŝĚĂŵĞŶƚĞĐŽƐƟƚƵŝƚĂ͘ /ů^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽs ĞƌďĂůŝǌǌĂŶƚĞĚă
ůĞƩ ƵƌĂĚĞůǀ ĞƌďĂůĞĚĞůů͛ĂƐƐĞŵďůĞĂƚĞŶƵƚĂƐŝĂ&ŝƌĞŶǌĞ
nel novembre 2014; è approvato all’unanimità
ĚĂůů͛ƐƐĞŵďůĞĂ͕ ƐŝĂƐƚĞŶŐŽŶŽŐůŝĂƐƐĞŶƟ͘
Giuseppe Gozzini espone all’Assemblea il bilancio
per l’anno di esercizio 2014 nelle sue singole voci
dando delucidazioni su ciascuna di esse. Lo sforzo
ĐŽƐƚĂŶƚĞğƋƵĞůůŽĚŝŽƫ ŵŝǌǌĂƌĞƐĞŵƉƌĞƉŝƶ ŝĐŽƐƟ͘ /ů
ďŝůĂŶĐŝŽğĂƉƉƌŽǀ ĂƚŽĚĂůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚăĚĞŝƉƌĞƐĞŶƟ͘ 
Si passa a discutere le modiﬁche al regolamento. In
ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞůĞŵŽĚŝĮ ĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽŐůŝĂƌƩ ͘ ϭϬĞϭϵ
che disciplinano il funzionamento del Consiglio diƌĞƫ ǀ ŽĞĚĞůůĞŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝ͕ ĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗
Art. 10 Regolamento - ŽŶƐŝŐůŝŽ ŝƌĞƫ ǀ Ž
“Le cariche assunte dai membri degli organi statutaƌŝƐŽŶŽĞƐĞƌĐŝƚĂƚĞĂƟƚŽůŽŐƌĂƚƵŝƚŽ͘ /ŽŶƐŝŐůŝĞƌŝƐŽŶŽ
ƐŽůŽƌŝŵďŽƌƐĂƟ͕ Žǀ ĞƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͕ ĚĞůůĞƐƉĞƐĞŝŶĞƌĞŶƟ
agli incontri del Consiglio”.
Art. 19 Regolamento - Commissione
“Le funzioni assunte dai membri delle Commissioni
ƐŽŶŽĞƐĞƌĐŝƚĂƚĞĂƟƚŽůŽŐƌĂƚƵŝƚŽ͘ /D ĞŵďƌŝƐŽŶŽƐŽůŽ
ƌŝŵďŽƌƐĂƟ͕ Žǀ ĞƌŝĐŚŝĞƐƚŽ͕ ĚĞůůĞƐƉĞƐĞŝŶĞƌĞŶƟĂůůĞ
funzioni esercitate”.
Don Luciano chiede quindi all’Assemblea l’approvazione delle modiﬁche al regolamento. L’Assemblea
approva.
WĂĚƌĞ' ŝŽǀ ĂŶŶŝD ĂƚĞƌĂĂƉƉƌŽĮ Ʃ ĂĚĞůů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĞƉĞƌ
Ăƫ ƌĂƌĞů͛ĂƩ ĞŶǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌĞƐĞŶƟƐƵůů͛ĞƐƐĞƌĞƉŝƶ ŽƐͲ
ƐĞƌǀ ĂŶƟĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͕ ŶĞůƋƵĂůĞğƉƌĞǀ ŝƐƚŽĐŚĞŝ
ƌŝƚĂƌĚŝĚŝƉĞŶĚĂŶŽĞī Ğƫ ǀ ĂŵĞŶƚĞĚĂŵŽƟǀ ŝŶŽŶĚŝͲ
ƉĞŶĚĞŶƟĚĂůůĂǀ ŽůŽŶƚăĚĞŝƌŝƚĂƌĚĂƚĂƌŝ͕ ĐŽŵĞŝŶǀ ĞĐĞ
ƐĞŵďƌĂĂĐĐĂĚĞƌĞ͘ /ŶŽůƚƌĞƌŝĐŽƌĚĂĂŝŐŝăĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƟ

ĞĂĐŽůŽƌŽĐŚĞŚĂŶŶŽĨĂƩ ŽƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞƌĞ
ĂůE W/ĚŝĞƐƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƟĂůůĞƐƐĞŵďůĞĞ͘ E ŽŶğ
suﬃciente appartenere senza poi partecipare assiĚƵĂŵĞŶƚĞĞƉŝĞŶĂŵĞŶƚĞ͊ /ƉƌĞƐĞŶƟĐŽŶĐŽƌĚĂŶŽ͘ 
 ŽŶ>ƵĐŝĂŶŽĐŽŵƵŶŝĐĂĂŝƉƌĞƐĞŶƟĐŚĞŝůϮϴŶŽǀ ĞŵͲ
bre 2014, ha partecipato a una riunione presso il
WŽŶƟĮ ĐŝŽŽŶƐŝŐůŝŽƉĞƌůĂWƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůůĂE ƵŽǀ Ă
Evangelizzazione, da questo incontro è venuto fuori
che il Santo Padre ha deciso che dal 5 al 7 novembre
ϮϬϭϱ;ĚĂƚĂŝŶĚŝĐĂƟǀ ĂͿƐŝƐǀ ŽůŐĞƌăƵŶĐŽŶǀ ĞŐŶŽŝŶƚĞƌͲ
nazionale che riguarderà il mondo del pellegrinaggio.
Don Luciano dà la parola a don Salvatore Fratellanza,
della Diocesi di Napoli, quale responsabile della nuova Opera Pellegrinaggi dell’Arcidiocesi di Napoli. Il
Cardinale dopo aver soppresso l’Opera Napoletana
WĞůůĞŐƌŝŶĂŐŐŝ͕ ŚĂƚƌĂƐĨĞƌŝƚŽƚƵƩ ĞůĞƐƵĞĨƵŶǌŝŽŶŝĂůůĂ
nuova realtà, quindi viene ammessa, quale naturale
discendente dell’ONP.
Dopo una pausa caﬀè, don Luciano lascia la parola a
mons. Mario Lusek. Il suo uﬃcio ha relazione con
ďĞŶƋƵĂƩ ƌŽWŽŶƟĮ ĐŝŽŶƐŝŐůŝ͖ WŽŶƟĮ ĐŝŽŽŶƐŝŐůŝŽ
ĚĞůůĂWĂƐƚŽƌĂůĞƉĞƌŝD ŝŐƌĂŶƟĞŐůŝ/ƟŶĞƌĂŶƟ͕ WŽŶƟĮ Ͳ
cio Consiglio per la Promozione della Nuova EvangeůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ WŽŶƟĮ ĐŝŽŽŶƐŝŐůŝŽĚĞůůĂƵůƚƵƌĂ͕ WŽŶƟĮ Ͳ
cio Consiglio per i Laici. Ciò facilità il raggiungimento
ĚŝŽďŝĞƫ ǀ ŝƉŝƶ ĂůƟĞƉĞƌŵĞƩ ĞůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚŝƵŶĂƌĞƚĞ
di relazioni che favoriscono lo sviluppo delle nostre
Ăƫ ǀ ŝƚă͘ ' ƌĂǌŝĞĂĚŽŶ>ƵĐŝĂŶŽĞĂƚƵƫ ŝŵĞŵďƌŝĚĞů
E W/ƉĞƌŝůůŽƌŽůĂǀ ŽƌŽ͘ /ůŶŽƐƚƌŽŽďŝĞƫ ǀ ŽğĐŽƐƚƌƵŝƌĞ
una strategia di rete che faccia interloquire diversi
ƐŽŐŐĞƫ ͘ /ŶƚƵƫ ŝƐŝŶŐŽůŝĂƉƉƵŶƚĂŵĞŶƟƐŝĞƐƉƌŝŵĞǀ Ă
ŝůĚŝƐĂŐŝŽĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞŝŶŝǌŝĂƟǀ Ğ͕ ĚĞůůĂĨƌĂŵŵĞŶƚĂǌŝŽͲ
ŶĞĞƋƵŝŶĚŝĚĞůůĂĚƵƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŝŶŝǌŝĂƟǀ Ğ͘ ŽŶŝů
CNPI cresce questa conoscenza reciproca che accresce proprio grazie alla frequentazione personale.
dƵƩ ŽĐŽŶǀ ĞƌŐĞƐƵůůĂĐŽŵƵŶŝŽŶĞ͘ /ůƉĞůůĞŐƌŝŶŽĚŝǀ ĞŶͲ
ta così protagonista della crescita della Chiesa. Il
papa ci invita a vivere una chiesa in uscita. La collaborazione tra il mio uﬃcio e il CNPI, come anche con
ůĞĂůƚƌĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝĞŝƌĞĨĞƌĞŶƟĚŝŽĐĞƐĂŶŝ͕ ƉĞƌͲ
ŵĞƩ ĞĐŝž ĐŚĞĂƉƉĂƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐĞŵďƌĂŝŵƉŽƐƐŝďŝůĞ͘ 
La sinergia è la strada da percorrere favorendo la
conoscenza è la fraternità. Ciò contribuisce ad abbassare le barriere e a favorire la conoscenza, il diaůŽŐŽƌĞĐŝƉƌŽĐŽ͘ ^ŝĂŵŽƚƵƫ ƐĞŵŝŶĂƚŽƌŝŶĞůůĂŚŝĞƐĂ͘ 
ďďŝĂŵŽĚĂǀ ĂŶƟƋƵĞƐƚŽƐƟůĞĚŝĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŚĞ
va raﬀorzato ancora di più e che va diﬀuso nelle diǀ ĞƌƐĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ ƐŽƉƌĂƩ ƵƩ ŽƋƵĞůůĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶƟŝ
^ĂŶƚƵĂƌŝ͘ ^ŝƐƚĂŶŶŽĐƌĞĂŶĚŽƌĞƟŝŶĨŽƌŵĂůŝĐŚĞƐŽŶŽ
ŵŽĚĂůŝƚăĚŝůĂǀ ŽƌŽ͕ ĚŝŝŶƚĞƌǀ ĞŶƚŽ͕ ĚŝĂƩ ĞŶǌŝŽŶĞ͘ ŽůͲ
laborazione anche con gli organismi civili. La crisi ha
lacerato un po’ i ﬂussi dei nostri pellegrinaggi verso
ůĞŵĞƚĞƌĞůŝŐŝŽƐĞ͘ dƵƩ Ăǀ ŝĂƐƚĂĐƌĞƐĐĞŶĚŽƋƵĞƐƚĂ
ĂƩ ĞŶǌŝŽŶĞƵŵĂŶĂĞƌĞůŝŐŝŽƐĂŶŽŶŝƐƟƚƵǌŝŽŶĂůĞĂŝ
ŵŽǀ ŝŵĞŶƟĐŚĞŶĂƐĐŽŶŽŶĞŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͘ 
^ŝƐƚĂŶŶŽƌĞĂůŝǌǌĂŶĚŽƉƌŽŐĞƫ ŝŶŶŽǀ ĂƟǀ ŝƌŝŐƵĂƌĚĂŶƟ
il turismo religioso e i pellegrinaggi. Il turismo di coo-
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ƉĞƌĂǌŝŽŶĞğƉĞƌĞƐĞŵƉŝŽƵŶŽĚŝƋƵĞƐƟƉƌŽŐĞƫ ͗ Ɛŝ
unisce la vacanza con la collaborazione con la parƌŽĐĐŚŝĂůŽĐĂůĞ;ǀ ĞĚŝŝůĐĂƐŽ>ĂŵƉĞĚƵƐĂͿ͘ dƵƩ ŽĐŝž ĐŚĞ
il CNPI fa non troverà doppioni nell’uﬃcio CEI. Si sta
lavorando sul coordinamento sulle case per ferie.
ŝž ĞƐŝŐĞŝůĐŽůůŽƋƵŝŽĐŽŶƚƵƫ ŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝĚŝŽƐƉŝƚĂͲ
ůŝƚăƌĞůŝŐŝŽƐĂ͘ ͛ ğŝůĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽƐƵůůĞĂŶƟĐŚĞǀ ŝĞ
dei pellegrinaggi. Localmente sono una ricchezza ma
ĐŽŵƉŽƌƚĂŶŽĂŶĐŚĞƚĂŶƟƉƌŽďůĞŵŝ͘ E ĞŝĐŽůůŽƋƵŝĐŚĞ
si fanno con vari organismi ciò che conta per loro
ƐŽŶŽůĞďĂŶĐŚĞĚĂƟ͘ ŝž ƉĞƌŶŽŝŶŽŶğĂĐĐĞƩ ĂďŝůĞ͘ 
Non sono i numeri che da soli contano. Si cade nell’iƐŽůĂƟƌĂĚĞůĚĞŶĂƌŽ͘ ͛ ŶĂƚĂůĂƌĞƚĞĚŝŽĐĞƐĂŶĂĚĞůůĞ
agenzie di viaggio che non sono doppioni di quanto
ĨĂƩ ŽĚĂůE W/͘ ^ĞĐŝƵŶŝĂŵŽĚŝĂŵŽƵŶ͛ ŝŵŵĂŐŝŶĞ
anche più bella della nostra Chiesa che non vuole
dominare o controllare chissà che, ma essere al servizio delle persone che a noi si rivolgono.
Don Luciano ringrazia mons. Lusek per la sua presenza e aggiunge qualche sua considerazione. Ribadisce
che il CNPI è organismo pastorale che sa fare tesoro
della sinergia tra le varie associazioni ad esso adeƌĞŶƟ͘ >ĂƉƌŝŵĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞǀ ĞĂǀ ǀ ĞŶŝƌĞĂůů͛ŝŶͲ
ƚĞƌŶŽĚĞůůĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĂĚĞƌĞŶƟĂůE W/͘ 
Noi siamo in sintonia, quindi è più facile capirci. OcĐŽƌƌĞŵĞƩ ĞƌĞĂĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŝĐĂƌŝƐŵŝ͕ ŝŶƵŵĞƌŝ͕ ůĞ
forze che ciascun associazione possiede.
D ŽŶƐ>ƵƐĞŬĂī ĞƌŵĂĐŚĞƵŶŽĚĞŐůŝŽďŝĞƫ ǀ ŝĚĞůůĂ
collaborazione reciproca, della rete, è il non essere
ŝŶŝŶŇƵĞŶƟƋƵĂŶĚŽƐŝƚƌĂƩ ĂƉŽŝĚŝƉƌĞŶĚĞƌĞĚĞĐŝƐŝŽŶŝ
ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƟŝůŶŽƐƚƌŽŽƉĞƌĂƚŽ͘ >ĂƌĞƚĞů͛ĂďďŝĂŵŽƐƵůůĞ
nostre teste ma occorre farla scendere nelle nostre
singole realtà. Occorre un rinnovato impegno da
ƉĂƌƚĞĚŝƚƵƫ ͘
Dopo l’intervento di mons. Lusek, don Mainini, dà la
ƉĂƌŽůĂĂŝƋƵĂƩ ƌŽĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌŝĚĞůůĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝĚĞů
CNPI per fare un bilancio del lavoro svolto dalle medesime.
Dopo l’intervento dei coordinatori delle Commissioni, don Luciano espone la relazione di ﬁne mandato.
>͛ ĂƐƐĞŵďůĞĂĂůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůůĂůĞƩ ƵƌĂĞƐƉƌŝŵĞĐŽŶƵŶ
applauso il proprio ringraziamento a don Luciano per
il lavoro svolto.
^ŝƉĂƐƐĂĂůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĞůĞƩ ŽƌĂͲ
le eleggendo tre scrutatori.
Prima della pausa pranzo, è data la parola a SalvatoƌĞWĂŐůŝƵĐĂĐŚĞĂŐŐŝŽƌŶĂŝƉƌĞƐĞŶƟƐƵůůĂƋƵĞƐƟŽŶĞ
^ZW͘>ĂĚŝĸ ĐŝůĞƚƌĂƩ ĂƟǀ ĂĐŽŶdƌĞŶŝƚĂůŝĂĐŽŶƟŶƵĂ
subendo ovviamente le conseguenze del monopolio.
Non è andata in porto la possibilità dell’acquisto del
ƉĂƌĐŽƚƌĞŶŝĞƐŝğƉĂƐƐĂƚŽƋƵŝŶĚŝĂůƚĞŶƚĂƟǀ ŽĚŝŶŽůĞŐͲ
gio del materiale rotabile. Al momento c’è forse la
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůŶŽůĞŐŐŝŽĞƐĐůƵƐŝǀ ŽĚŝĚĞƩ ŽŵĂƚĞƌŝĂůĞ
dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Ciò apre a
ƉƌŽƐƉĞƫ ǀ ĞĚŝƵƐŝĚŝǀ ĞƌƐŝĚŝƋƵĞƐƟƚƌĞŶŝ͗ ƵŶĂŵƉůŝĂͲ
ŵĞŶƚŽĚŝƵƟůŝǌǌŽĚŝƋƵĞƐƚĞǀ ĞƩ ƵƌĞƉĞƌƚƵƩ Žů͛ĂŶŶŽ͘ 
͛ ğĂůůŽƌĂƵŶ͛ ĂůƚƌĂƉƌŽƐƉĞƫ ǀ ĂĂƉĞƌƚĂĂůůĂĐŽůůĂďŽƌĂͲ
zione anche con altre associazioni europee che han-

no le nostre spesse diﬃcoltà. Si pensa allora alla
ĐŽƐƟƚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƐŽĐŝĞƚă͕ ƉƌŽƉŽƐƚĂĨĂƩ ĂĚĂŝĨƌĂŶͲ
ĐĞƐŝ͕ ĐŚĞĂďďŝĂĐĂƌĂƩ ĞƌĞƐŽĐŝĂůĞĞůĂŝĐŽ͕ ŶŽŶƵĸ ĐŝĂůͲ
mente religioso quindi, che si occuperebbe del traƐƉŽƌƚŽĚĞŝĚŝǀ ĞƌƐĂŵĞŶƚĞĂďŝůŝĞŵĂůĂƟŝŶƚƵƩ ĂƵƌŽͲ
pa, e quindi anche dei pellegrini. Questo processo
ƐĂƌăůƵŶŐŽŵĂŽĐĐŽƌƌĞŝŶǀ ĞƐƟƌĞŝŶĞƐƐŽĞŶĞƌŐŝĞƉĞƌ
ƵŶĨƵƚƵƌŽŵŝŐůŝŽƌĞƉĞƌƚƵƫ ͘
Alle ore 12:50 terminano i lavori. Pausa pranzo.
Alle 15:00 riprendono i lavori, con la recita dell’ora
E ŽŶĂ͕ ƐŝƉƌŽǀ ǀ ĞĚĞĂĚŝŶƐƚĂůůĂƌĞŝůƐĞŐŐŝŽĞůĞƩ ŽƌĂůĞĞ
ůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝǀ ŽƚŽĞĚŝƐĐƌƵƟŶŝŽǀ ĞŶŐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞ
in un apposito verbale.
I lavori assembleari della giornata, termina con la
ĐĞůĞďƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵĐĂƌĞƐƟĂ͘ 
Giovedì 29 gennaio 2015
2015, riprendono i lavori assemďůĞĂƌŝĐŽŶůĂƌĞĐŝƚĂĚĞůůĞ>ŽĚŝD ĂƩ ƵƟŶĞ͕ ƐƵďŝƚŽĚŽƉŽ
ĚŽŶ>ƵĐŝĂŶŽĐŽŵƵŶŝĐĂĂŝƉƌĞƐĞŶƟƋƵĂŶƚŽĚĞĐŝƐŽ
ŝŶƐŝĞŵĞĂůŶƵŽǀ ŽŽŶƐŝŐůŝŽ ŝƌĞƫ ǀ ŽŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůůĂ
ƐĞƌĂƚĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ;ǀ ͘ ĞƐƚƌĂƩ ŽƉĂŐŝŶĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞͿ͘
^ŝƉĂƐƐĂĂůůĂǀ ŽƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌů͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞĮ ŶŝƟǀ Ă
dell’Opera Diocesana Pellegrinaggi di Vicenza al
CNPI. Dopo un intervento da parte dei rappresentanƟĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƐƚĞƐƐĂ͕ ů͛ĂƐƐĞŵďůĞĂĐŽŶǀ ŽƚĂͲ
ǌŝŽŶĞ͕ ĂƉƉƌŽǀ ĂĂůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚăů͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞĮ ŶŝƟǀ Ă
al CNPI.
/ŶďĂƐĞĂůů͛ĂƌƟĐŽůŽϲĚĞůůŽ^ƚĂƚƵƚŽĚĞůE W/ů͛ĂƐƐĞŵͲ
blea decide di escludere dal CNPI, l’ADPIE di Massa
D Ăƌŝƫ ŵĂ͘ >͛ ĂƐƐĞŵďůĞĂǀ ŽƚĂĂĨĂǀ ŽƌĞĚĞůů͛ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞ͘ 
ŝƐŽŶŽƚƌĞĂƐƚĞŶƵƟ͘
 ŽŶ>ƵĐŝĂŶŽĞƐƉŽŶĞĂŝƉƌĞƐĞŶƟŝůƟƉŽĚŝƐĞƌǀ ŝǌŝŽĐŚĞ
intende svolgere come Segretario Generale del CNPI
per il prossimo triennio. Lo scopo è quello di lavoraƌĞƉĞƌƵŶĂŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶĞƉŽƐŝƟǀ ĂƚƌĂůĞǀ ĂƌŝĞĂƐƐŽĐŝĂͲ
zioni e se qualche volta sarà necessario levare la
ǀ ŽĐĞ͕ ƐĂƌăĨĂƩ ŽƉƌŽƉƌŝŽƉĞƌƐĂůǀ ĂŐƵĂƌĚĂƌĞŝůďĞŶĞĚŝ
ƚƵƩ ĞĞĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ͘ 
/ůŵŝŽŝŵƉĞŐŶŽğĐŽŶƟŶƵĂƟǀ Ž͘ WĞƌƋƵĞƐƚŽŚŽĐŚŝĞƐƚŽ
ĂůŽŶƐŝŐůŝŽ ŝƌĞƫ ǀ ŽĚŝĐŽŶĨĞƌŵĂƌĞŶĞůůŽƌŽŝŶĐĂƌŝĐŽ
ŐůŝƐƚĞƐƐŝĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌŝƵƐĐĞŶƟĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞĐŽŵŵŝƐͲ
sioni. Vi chiedo di avere pazienza se qualche volta vi
pungolerò o solleciterò. Mi farebbe piacere essere
invitato qualche volta nelle vostre realtà locali. Vi
ringrazio per la vostra ﬁducia nell’avermi voluto rieleggere come Segretario Generale del CNPI e chiedo
la vostra preghiera e il vostro sostegno perché possa
adempiere al mio servizio nel migliore dei modi.
Alle ore 10:20, dopo la pausa caﬀè, riprendono i
ůĂǀ Žƌŝ͕ ĐŽŶŐůŝŝŶƚĞƌǀ ĞŶƟĚĞŝƌĞůĂƚŽƌŝ͖ ŝůZĞƩ ŽƌĞĚĞů
^ĂŶƚƵĂƌŝŽĚŝ&ĂƟŵĂ͕ ƉĂĚƌĞĂďĞĐŝŶŚĂƐĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂ
ŝůƚĞŵĂƉĂƐƚŽƌĂůĞĚĞůů͛ĂŶŶŽϮϬϭϱ͗ ͞ ^ĂŶƟĮ ĐĂƟŝŶƌŝͲ
ƐƚŽ͟ ͖ ƉĂĚƌĞƌŝƚŽ͕ ZĞƩ ŽƌĞĚĞů^ĂŶƚƵĂƌŝŽĚŝ>ŽƵƌĚĞƐ͘
Prima di concludere i lavori assembleari, vengono
comunicate le date dei prossimi incontri.
Alle ore 11:50 il Segretario Generale introduce la
preghiera conclusiva e dichiara chiusi i lavori AssemďůĞĂƌŝƐĂůƵƚĂŶĚŽĞƌŝŶŐƌĂǌŝĂŶĚŽƚƵƫ ŝĐŽŶǀ ĞŶƵƟ͘
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INFO - PRO MEMORIA
APPUNTAMENTI 2015/2016
ϮϰƐĞƩ ĞŵďƌĞ͗ ZŽŵĂ͕ ŽŶƐŝŐůŝŽ ŝƌĞƫ ǀ Ž͖
11/18 novembre: Iran, viaggio studio;
23 novembre: Castellammare di Stabia,
ŽŶƐŝŐůŝŽ ŝƌĞƫ ǀ Ž͖

 ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞdƌĂƐƉŽƌƟ͗ WĂŶŝǌǌŝ;coordinatore), Chiodi, Di Palo M., Momo, Tricerri, Scarcella (membro di nomina del segretario generale).

24/25 novembre: Castellammare di Stabia,

INFO DALLE ORGANIZZAZIONI:

Assemblea Ordinaria;

Alcuni amici delle nostre organizzazioni,

ϭϵŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϲ͗ ZŽŵĂ͕ ŽŶƐŝŐůŝŽ ŝƌĞƫ Ͳ

hanno perso i loro cari: la mamma di don Mau-

vo;

ƌŝǌŝŽ^ƚĞĨĂŶƵƫ ͖ ŝůƉĂƉăĚŝƉĂĚƌĞ' ŝŽǀ ĂŶŶŝD ĂƚĞͲ

21 gennaio 2016: Roma, Commissioni

ra. A loro e ai loro cari, assicuriamo la nostra

CNPI;

vicinanza e la nostra preghiera.

19/21 gennaio 2016: Roma, Giubileo Operatori di pellegrinaggi;
22 gennaio 2016: Roma, Assemblea Ordinaria.

ELETTI

QUOTA ANNO 2015
Ricordiamo alle organizzazioni che non lo
Ăǀ ĞƐƐĞƌŽĂŶĐŽƌĂĨĂƩ Ž͕ Ăǀ ŽůĞƌƉƌŽǀ ǀ ĞĚĞƌĞĂǀ ĞƌͲ
sare la quota per l’anno 2015, che resta inva-

Segretario Generale: don Luciano Mainini;

riata. Chiedere alla segreteria le coordinate

 ŽŶƐŝŐůŝŽ ŝƌĞƫ ǀ Ž͗ ĚŽŶŶŐĞůŝŶŽ͕ ĚŽŶĂͲ

bancarie

stellazzi, pd. Matera, Pagliuca, Panizzi, don Simeone, Vignali.
 ŽůůĞŐŝŽWƌŽďŝǀ ŝƌŝ͗ ŽŵŽƩ Ž;ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞͿ͕ 
Cosenza, Grimaldi G.
 Commissione Formazione e Studio: don
Ferro Tessior (coordinatore), don Bacco, don
' ŝŽƌĚĂŶŽ͕ ĚŽŶZŽƚĂ͕ ĚŽŶ^ƚĞĨĂŶƵƫ ͕ ĚŽŶ^ŝŶŝďĂůͲ
di (membro di nomina del segretario generale).


Commissione Liturgica: don Simeone

(coordinatore), don Cinque, Gozzini, don Priori,
don Soprano.
 ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞWĞůůĞŐƌŝŶĂŐŐŝĐŽŶŵŵĂůƟ͗ 
don Castellazzi (coordinatore), Benedusi, D’AnƚƵŽŶŝ͕ /ŶƟƐŽ͕ ZŽŶĐĂƌŽůŽ͘

