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Parroco Don Andrea Gilardi  

VERBALE del CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE del 13 e 14 MARZO 2022 

Il  Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito in due sedute domenica 13 alle ore 17.00 e lunedì 14 

marzo 2022 alle ore 18.30 presso la sala consiliare per discutere del seguente  

ORDINE DEL GIORNO: 

 Accoglienza profughi provenienti dall’Ucraina.  

Partecipanti all’incontro di domenica 13: oltre a don Andrea e suor Giovanna Baronchelli, sono 

presenti i consiglieri Braneschi Antonella, Buffa Massimo, Melgrati Ornella. 

Partecipanti all’incontro di lunedì 14: oltre a don Andrea e al componente CAEP Boniardi 

Marcello, sono presenti i consiglieri Bellocchio Gabriella, Buffa Massimo, Caputo Luca, Guazzarri 

Matteo, Pacchetti Angela, Radaelli Laura, Steis Cristiana, Zanoletti Matteo. 

Presiede don Andrea e verbalizza Massimo Buffa. 

Sull’unico punto all’ordine del giorno don Andrea spiega i motivi dell’urgenza della convocazione, 

dettata dal precipitare degli eventi bellici in Ucraina e dal conseguente flusso di profughi che 

stanno arrivando anche in Italia: nei giorni scorsi ha avuto contatti con gli altri preti del decanato e 

con l’amministrazione comunale, e da questi contatti è emersa la possibilità che anche alla nostra 

parrocchia venga richiesta una disponibilità per l‘accoglienza. Vista la situazione, don Andrea 

ritiene che si debba dare una risposta positiva, ovviamente commisurata alle reali disponibilità 

esistenti presso le strutture della parrocchia o presso le famiglie della nostra comunità. 

Il confronto tra i partecipanti alle due sedute porta alle seguenti conclusioni: 

1) Non disponiamo in parrocchia di strutture adatte ad una accoglienza di lunga durata, ma 

possiamo valutare di mettere a disposizione uno spazio abitativo per un periodo medio-breve 

nella struttura sopra la Scuola dell’Infanzia, nel passato adibita ad abitazione delle suore. Si 

ipotizza vi potrebbero trovare posto uno o al massimo due nuclei famigliari, quindi si farà una 

ricognizione degli spazi effettivamente utilizzabili e dell’arredo necessario. 

2) Con volantino o avviso sul Tra Noi verranno indicate le varie possibilità con cui le famiglie della 

nostra parrocchia potranno fornire un aiuto a questa situazione di emergenza: posti letto, 

appartamenti vuoti, contributi economici per sostenere i costi dell’ospitalità, accompagnamento 

per problemi linguistici, etc..  

3) Preso atto che nel decanato si sta costituendo un gruppo di lavoro con il compito di coordinare 

le azioni delle parrocchie e delle indicazioni già pervenute da Caritas Ambrosiana, anche le 

disponibilità all’accoglienza che dovessero essere segnalate nella nostra parrocchia saranno 

portate all’attenzione di questo gruppo di lavoro e di Caritas. 

In conclusione si auspica che al più presto da parte dell’amministrazione comunale o degli enti 

pubblici competenti vengano emanate al più presto indicazioni precise riguardo gli adempimenti 

necessari ad evitare che la generosità della risposta per l’accoglienza dei profughi possa esporre le 

parrocchie o i privati a inadempienze o infrazioni in materia di permessi di soggiorno, norme 

sanitarie Covid, o altro.     

Entrambe le sedute, dopo circa un’ora dal momento in cui hanno avuto inizio, vengono chiuse. 

 

Il Segretario 

Massimo Buffa 

 Il Presidente 

Don Andrea Gilardi 

  


