P a r r o c c h i a d i C r i s t o Re
Verbale Consiglio Pastorale del 20 febbraio 2020
Assenze:
Padre Francesco
Suor Pierfranca
Angelo Gallini

assente
assente
assente

(giustificato)

Si passa al primo punto dell’Odg e P.Gianni illustra brevemente le linee guida del capitolo “Il tempo di
Quaresima” tratto dalla lettera pastorale “la situazione è occasione”.
Tre sono gli indirizzi dati dall’ Arcivescovo: sguardo fisso su Gesù tramite il mistero della sua morte e
resurrezione rappresentata dal Crocefisso, la meditazione delle verità cristiane che vede la sua sintesi nel
Credo spiegato con semplicità anche dai laici preparati, un serio confrontarsi sulle esigenze della carità alla
luce della dottrina sociale della chiesa. Il nostro vescovo poi ci ricorda che la Quaresima invita alla pratica
del digiuno e più in generale a rivedere lo stile di vita nella prospettiva della carità e della solidarietà. Sul
primo punto si tratta di utilizzare bene i momenti organizzati in parrocchia per l’approfondimento della
Parola di Dio. Per il secondo punto si è discusso sulla possibilità concreta di poter organizzare in breve
tempo una riflessione sulle varie parti del Credo; i laici andrebbero preparati adeguatamente e ci vuole
troppo tempo per farlo, pertanto P. Gianni si consulterà con i sacerdoti per trovare la modalità più idonea a
trovare uno spazio, verso il termine della messa, per una breve riflessione sulle diverse parti del testo.

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO:
o Il Consiglio approva il verbale del precedente Consiglio Pastorale (nel proseguio CPP).
o Programmazione Quaresima 2020
✓ Si confermano gli usuali incontri della Lectio Divina del Lunedì sera e Mercoledì mattina.
✓ Poiché nei venerdì di quaresima del rito ambrosiano non si celebra la S.Messa, viene
accettata la proposta di P. Gianni della recita delle lodi mattutine e della via Crucis la sera.
✓ Si conferma la Processione nella settimana santa. Per quest’ultima occorrerà prevedere dei
cantori che disposti lungo tutto il corteo fungano da facilitatori del canto.
✓ Si confermano le tre giornate di ritiro spirituale per il 30 e 31 Marzo e per il 1 Aprile,
saranno tenute da P. Francesco.
✓ Proposte di solidarietà:
Vengono sottoposte al Consiglio due proposte:
Padri Dehoniani “Adozione di cuori” : che si propone di aiutare un’ istituzione governativa delle
Filippine, fondata nel 1999 da P. Eduardo Aguero SCJ, che offre rifugio e opportunità di
riabilitazione alle ragazze dai 7 ai 16 anni vittime di abusi sessuali. Lo scopo di KDF è di aiutare
le ragazze vittime nel momento di emergenza, aiutarle a superare il trauma causato dalle
violenze attraverso percorsi educativi e psicologici, favorire il reinserimento in , famiglia qualora
fosse possibile e sicuro.
- Sviluppo igienico sanitario per la scuola di Maji Moto in Tanzania. La figlia di una nostra
parrocchiana, architetto ed impegnata nel sociale, da alcuni anni partecipa come volontaria al
progetto di Maji Moto in Tanzania che si propone di ricostruire un ambulatorio, una casa per i
dottori, un ambiente scolastico ed una nuovo gruppo di bagni per i ragazzi. Il paese non ha una
rete fognaria e l’igiene è scarsa.
Si dibattono gli argomenti a favore di ciascun progetto. Viene scartata la proposta di farli entrambi.
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Il primo affronta un tema molto attuale anche alla luce dei tanti e recenti episodi italiani, è
quindi un modo per sensibilizzare la comunità sul tema della violenza sulle donne, inoltre è
proposto dai Dehoniani di cui la parrocchia ne è parte. Per contro, essendo un tema delicato,
diventa difficile comunicare questo messaggio nel mondo infantile della Scuola dell’ Infanzia.
- Il secondo diventa più facile da spiegare anche ai bambini, la ragazza è figlia di parrocchiani e
quindi parte della nostra comunità, vi è certezza di avere poi un riscontro di quanto fatto con la
nostra donazione.
La votazione finale porta a scegliere a grande maggioranza il secondo progetto: i Bagni di Maji
Moto. Si chiederà alla proponente di organizzare per ottobre un concerto Gospel ed una mostra
dell’intervento effettuato in Tanzania.
Al termine della votazione Giancarlo Bianchi pone l’attenzione sul fatto che l’impegno quaresimale
così come quello di avvento, pur essendo una buona iniziativa di solidarietà rimane troppo
materiale esaurendosi solo sotto l’aspetto economico tacitando così la nostra coscienza. Se la
Parrocchia vuole essere un luogo di accoglienza non tanto fisica ma di bisogni che vengono
denunciati e presi in carico dalla comunità sarebbe auspicabile pensare ad un impegno a lunga
portata, che coinvolga il CPP nella sua interezza e che si espliciti in un’azione di solidarietà, di
prossimità, di aiuto verso le persone che ne fanno richiesta. Per questo occorre far crescere in noi la
conoscenza di queste situazioni difficili tramite dei sensori che possono essere non solo P.Gianni ma
anche altre attività parrocchiali come la S.Vincenzo o la Caritas..
o Presenza della Madonna Pellegrina:
Proveniente dalla parrocchia di Precotto noi saremo coinvolti dalla sera del 1 Maggio fino al 3
pomeriggio quando ripartirà per Bergamo. Dovremo trovare persone per la processione del 1
Maggio sera per portarla dal civico 10 di via Soffredini fino in Parrocchia. Sabato sera, 2 Maggio,
diremo un rosario alle 10 al posto della messa. Dovremo fornire una presenza costante in chiesa.
Per la messa serale del 2 Maggio avremo la presenza del Vicario Generale Azzimonti. Per la chiusura
del 3 Maggio il programma prevede il rosario alle 15 e successivamente messa alla presenza del
Cardinale Francesco Cocco Palmerio.
o Sistemazione del giardino di via Galeno:
Il preventivo è stato aggiornato a seguito delle osservazioni ricevute nel precedente CPP di gennaio
pertanto risulta maggiorato di circa 800€ + iva. Per un totale di 5300€ circa. Per finanziare l’opera si
farà ricorso ai proventi della busta mensile. Le opere dovrebbero iniziare nella prima settimana di
Marzo. P. Gianni suggerisce di utilizzare lo spazio piastrellato per il rinfresco dei festeggiamenti
della Scuola dell’ Infanzia.
o Iniziative per il 50° della Scuola dell’ Infanzia:
Viene confermata la data del 7 Giugno per i festeggiamenti ufficiali. La Commissione Eventi chiede
aiuto anche al CPP per proporre iniziative. Poiché la Sagra terminerà la settimana precedente, si
chiederà agli organizzatori di prolungarne la conclusione in modo da includere i festeggiamenti per
la Scuola dell’Infanzia affinchè questo momento coinvolga tutta la comunità e non soltanto il
gruppo ristretto di famiglie legate alla scuola.
Si auspica che vengano invitate anche ex allievi e Sorelle. Verrà predisposta una mostra fotografica.
Occorrerà inoltre provvedere per tempo alla comunicazione.
o Questionario della Comunità:
Ezio Garrini prima di illustrare i risultati ha evidenziato come la gestione dell’evento non è stata
ottimale in quanto è mancato un metodo comune e chiaro di presentazione dell’iniziativa e di modalità
nella distribuzione del foglietto. Forse è mancato un coordinatore. Illustra poi quanto segnalato dai
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parrocchiani tramite le loro risposte ai questionari che in tutto sono 35. Quelle utili hanno riportato i
seguenti argomenti:
• Accoglienza: in particolare un sacerdote prima e/o dopo la messa che accoglie e saluta i fedeli.
• Presenza scarsa alla vita parrocchiale nelle diverse attività con suggerimento di migliorare la
messa ed il catechismo con i canti e possibilmente rifare un nuovo libretto dei canti. Sarebbe
auspicabile avere sempre un’animazione musicale a tutte le messe.
• Mancanza di pubblicizzazione delle diverse iniziative parrocchiali. Presenza di fazioni con
interessi diversi, occorre parlarsi ed incontrarsi di più aumentando la collaborazione.
• Riduzione del numero delle messe domenicali ed anticipo invernale alle 18 di quella prefestiva
a causa del freddo.
• Mancanza di senso comunitario. Occorre aumentare la partecipazione e responsabilizzazione
dei laici. Puntare su attività più vicine alla comunità, bambini, anziani, famiglie.
• Esigenza di avere persone di riferimento per i seguenti argomenti: solitudine degli anziani,
problema dei carcerati e l’accoglienza breve per disagiati.
• Omelie: più brevi e con pochi concetti che si possono memorizzare. Omelie anche per i giovani.
• Mancanza di giovani sia alle messe che nelle attività ed in oratorio che sta andando a morire e
dove è scarsa la presenza di un sacerdote. Occorre recuperare i giovani dopo la cresima.
• Rendere maggiormente disponibile alla comunità il campo di calcio riducendo il numero di
incontri, lasciandolo disponibile per i bambini ed i ragazzi. Sgombrare le auto nel parcheggio,
riapertura del Bar e predisposizione di spazi per il gioco dei bambini dai 6 agli 11 anni.
A seguire è iniziato un dibattito su come utilizzare le osservazioni riportate dai fedeli. Questo coinvolge
direttamente il CPP che dovrebbe analizzare i bisogni e preparare progetti da realizzare. Matteo rileva
che alcune osservazioni rientrano nel discorso che ha fatto Giancarlo Bianchi a proposito dell’impegno
di Quaresima. Occorre quindi approfondire le tematiche dell’accoglienza e della vicinanza sia
discutendone nella riunione di consiglio sia anche trovando tempo in spazi alternativi. Occorre trovare
un’area di intervento da programmare e sulla quale focalizzarsi. Anche la bassa numerosità delle
risposte è già un messaggio che riflette l’attuale stato della nostra società molto indifferente al
concetto di comunità per cui anche il miglioramento della comunicazione riveste un ruolo importante.
P. Franco sottolinea il fatto che il CPP deve porsi in atteggiamento di ascolto rispetto alle risposte date
e non di semplice giudizio. Il Consiglio ha chiesto un parere ai fedeli ed ora deve lavorare sulle risposte.
P. Gianni solleva la questione di come informare i fedeli del risultato dei questionari. Ezio si propone di
preparare un testo da pubblicare sul prossimo Foglio parrocchiale.
o Varie:
Marco comunica che Bianca Orsini, in quanto presidente dell’associazione “Il Giardino delle Idee” è
stata insignita del premio alla Virtù Civica 2020. SI ricorda che insieme a Bianca coopera molto
attivamente anche Milena Tosi, sempre nostra parrocchiana.
Cinzia chiede se il Verbale del Consiglio sia mai stato pubblicato. Ad oggi non risulta che questo sia mai
stato fatto. Marco prende spunto da questo intervento per evidenziare il fatto che abbiamo scarse
risorse umane che si occupano del sito e delle attività correlata. Non si discute però sulle misure da
adottare per risolvere l’attuale difficoltà.
Alle ore 23.00 il Consiglio termina.
Prossimo incontro il 19 Marzo 2020

Il parroco

Padre Gianni
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