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Parroco Don Andrea Gilardi  

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE - 26 OTTOBRE 2022 

Il  Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito in sala consiliare mercoledì 26 ottobre 2022 alle 

ore 21.00 per affrontare i seguenti argomenti come da convocazione inviata a Consiglieri e 

componenti la Commissione Affari Economici:  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Situazione economica (considerazioni sullo stato attuale, prospettive, 

contenimento costi). 

2. Benedizioni Natale (come/quando incontrare le famiglie, tutte/solo una parte? 

definire programma). 

3. Emergenza educativa (i bisogni dei piccoli, le difficoltà delle loro famiglie, le 

risorse disponibili, il gruppo catechisti). 

4. Rinnovo Consiglio Pastorale Parrocchiale (cooptazioni per integrare 

assenze/dimissioni, come preparare il rinnovo previsto per il prossimo anno 

suscitando interesse per questo servizio, organizzare un’assemblea 

domenicale aperta a tutta la comunità?). 

5. Assemblea sinodale decanale (informativa: cosa significa questo 

cambiamento, quali obiettivi si pone). 

6. Comunicazioni ed eventuali varie. 

Per il Consiglio partecipano: Bellocchio Gabriella, Buffa Massimo, Cacopardi Francesco e Govi 

Alessandra, Caputo Luca e Steis Cristiana, De Feo Leonardo, Guazzarri Matteo, Melgrati Ornella, 

Radaelli Laura, Ricciardelli Ponziano, Zanoletti Matteo. 

Per il Consiglio Affari Economici partecipano: Boniardi Marcello, Guazzarri Giovanni. 

Oltre al parroco don Andrea Gilardi, che presiede la riunione, è presente inoltre don Gabriele 

Lovati. Verbalizza Massimo Buffa.  

Concluso il momento iniziale con la preghiera della Compieta, si procede all’esame dei punti 

previsti all’OdG. 

Punto 1. Situazione economica  

Don Andrea cede la parola a Giovanni Guazzarri, il quale presenta la relazione preparata dal 

C.A.E.P. sulla situazione economica. 

Da questa relazione si evince sostanzialmente che il debito complessivo della Parrocchia è sceso 

complessivamente da 335.000 (dato di novembre 2011) a circa 265.000 euro, ed è attualmente 

costituito da: 

− Fido ridotto dagli iniziali 250.000 euro a 200.000 ed utilizzato per 184.000 euro; 

− Mutuo concesso per un ammontare iniziale di 100.000 euro, di cui residuano 81.000 euro da 

rimborsare. 

Grazie alla generosità della comunità e ad alcune donazioni, si può confermare che la strada 

intrapresa per la riduzione del debito sta iniziando a dare frutti. Si richiama tuttavia l’attenzione 

sulle spese connesse a riscaldamento e illuminazione, destinate inevitabilmente a crescere a 

causa della situazione generale, per cui - senza compromettere l’esercizio delle attività 

parrocchiali - dovranno essere adottate misure per il contenimento dei consumi. 



Di quanto sopra descritto, il C.A.E.P. preparerà un’apposita relazione per informare tutta la 

comunità. 

Punto 2. Benedizioni di Natale 

Parola e incontro, due termini che dovrebbero caratterizzare il tempo di questo Avvento, anche 

attraverso la tradizionale visita alle famiglie della Parrocchia.  

Don Andrea informa che purtroppo quest’anno non possiamo contare sulla presenza fisica di don 

Luigi, che è tuttora convalescente, quindi le scarse risorse rischiano di non permetterci di 

mantenere questa lodevole ma impegnativa tradizione. Su questo punto si apre un confronto tra i 

presenti e, dopo aver valutato una serie di alternative, tra cui principalmente: 

− affidare anche ai laici il compito di “ministri” per la visita alle famiglie (una soluzione che 

comunque richiede di preparare per tempo sia i laici incaricati che la comunità che li 

accoglierà nelle visite); oppure 

− suddividere la parrocchia in zone per visitare le famiglie a rotazione negli anni; 

considerata l’importanza di un’occasione come questa per poter incontrare fisicamente tutte le 

famiglie, si decide ancora per quest’anno di mantenere la visita a tutte le famiglie, mettendo in 

campo tutte le risorse disponibili: oltre a don Andrea, don Mathias, suor Giovanna, suor 

Donatella e don Marco. 

Punto 3. Emergenza educativa  

Gli interventi sull’argomento, grazie anche alle sollecitazioni proposte da don Gabriele che, a 

livello decanale segue il tema della pastorale giovanile, sono davvero numerosi e denotano 

attenzione e sensibilità. Nel seguito - per evidenti esigenze di sintesi - si riportano soltanto alcuni 

questi, che potranno costituire la base per un ulteriore approfondimento anche e più 

specificamente all’interno del consiglio dell’oratorio e catechesi, perché, come sottolinea don 

Andrea, la questione dei giovani non è una delle tante questioni da affrontare, ma è LA 

questione. 

I bambini, ragazzi e giovani vengono volentieri nel nostro oratorio, la loro presenza è forse più 

numerosa rispetto ad altre parrocchie, ma quello che da noi è carente è la presenza di educatori 

e catechisti. A giudizio di molti dei presenti, questo evidenzia che da noi è mancato un passaggio 

di consegne generazionale tra educatori che, una divenuti adulti non hanno saputo o potuto 

passare il testimone a ragazzi più giovani. Ora dobbiamo impegnarci a curare la crescita e la 

formazione di un gruppo di 16/18enni che possono diventare figure di riferimento per i più 

giovani. 

Se la presenza dei ragazzi in oratorio non difetta, lo stesso non si può dire della loro 

partecipazione alla Messa domenicale. Su questo occorre sottolineare l’importanza 

dell’accoglienza, far sentire ai ragazzi che sono attesi, a ciascuno di essi che c’è qualcuno 

(amico, educatore, prete o suora) che lo aspetta. Significativa sotto questo aspetto è stata la 

crescita del numero dei ragazzi che sono entrati a far parte del coretto che anima la Messa delle 

9.45. Qui si è visto proprio come l’impegno di cantare e preparare i canti assieme al gruppo, ha 

creato interesse e partecipazione. 

Le figure di riferimento in oratorio: con Matteo Guazzarri (figura ormai riconosciuta e autorevole) 

ora c’è anche suor Giovanna, ma sono troppo poche. Da un lato occorre far crescere altri che 

possano affiancarli, ma è necessario far sentire anche agli adulti che frequentano abitualmente 

l’oratorio la responsabilità di essere “comunità educante”. Troppo spesso questi adulti si 

limitano a riferire a Matteo o a suor Giovanna situazioni che richiedono un intervento correttivo, 

ma evitano di intervenire direttamente. 

Punto 4. Rinnovo Consiglio Pastorale Parrocchiale 



Considerata la scarsità di tempo ancora a disposizione (sono ormai le 23.00) e il fatto che si tratta 

sostanzialmente di prepararci a un rinnovo che dovrà avvenire nella seconda metà del prossimo 

anno, di comune accordo decide di rinviare la trattazione a una prossima seduta. 

Punto 5. Assemblea sinodale decanale 

Con la riunione che si terrà il prossimo 10 novembre, il Consiglio Pastorale Decanale (CPD) 

cessa le proprie funzioni e viene sostituito dall’Assemblea Sinodale Decanale (ASD)  le cui attività 

avranno inizio con la riunione del prossimo 26 novembre. 

Non si tratta di un semplice subentro o cambio di denominazione, cambiano proprio le funzioni e 

gli obiettivi. Semplificando, si può dire che il CPD, composto da rappresentanti della 7 

Parrocchie, aveva una funzione di coordinamento fra le Parrocchie del Decanato per rafforzare 

l’unità dell’azione pastorale, mentre l’ASD conterrà una pluralità di voci ed esperienze, cercherà 

di essere profetica ed innovativa, sarà disponibile all’incontro e all’ascolto della Comunità, 

collaborando con religiosi e religiose presenti sul territorio.  

In concreto, nella nostra Assemblea Sinodale Decanale saranno presenti: i parroci delle 7 

comunità, i rappresentanti delle équipe decanali, i rappresentanti delle diverse associazioni ed 

enti ecclesiali operanti sul territorio; inoltre verranno di volta in volta invitati a partecipare i 

rappresentanti di associazioni e movimenti del terzo settore cittadino e altre persone che, per le 

loro competenze ed esperienza, potranno fornire un contributo per l’approfondimento delle 

riflessioni sugli specifici argomenti da trattare. 

Punto 6. Comunicazioni ed eventuali varie 

Centenario della nascita di don Luigi Giussani: molte le iniziative proposte anche nella nostra 

città, a questo proposito Alessandra Govi presenta il programma predisposto con l’Equipe 

Cultura decanale (che viene allegato al presente verbale). Una mini-mostra, per ricordare la 

figura di don Giussani verrà esposta anche all’interno nella nostra chiesa. 

Giunti alle ore 23.30 circa, l’incontro viene chiuso con una breve preghiera e … l’augurio di una 

buona notte.   

 

Il Segretario della riunione  

Massimo Buffa 

 Il Presidente 

Don Andrea Gilardi 

 


