P a r r o c c h i a d i C r i s t o Re
Verbale Consiglio Pastorale del 24 Settembre 2020
Assenze giustificate:
Padre Francesco, Suor Pierfranca, Angelo Gallini, Giancarlo Bianchi, Comollo Giorgio
Il consiglio Pastorale si riunisce per la prima volta in presenza dopo l’ultimo consiglio del 20
Febbraio scorso e lo fa nella cappelletta.
P.Gianni introduce l’incontro illustrando brevemente una parte di un testo dell’arcivescovo Delpini
pnel quale ci pone delle domande affinchè ci possiamo confrontare su questo tempo di pandemia e
quanto ci sta lasciando ed insegnando. Segue un momento di Preghiera.
PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO:
o
Il Consiglio approva il verbale del Consiglio Pastorale, nel seguito CPP, del 20 Febbraio pre
Covid.
o Riflessioni su questo tempo di pandemia: aspetti che hanno avuto un significato per noi.
P.Gianni: ricorda che le messe sono state sempre celebrate anche se con poche persone così
come la chiesa è sempre rimasta aperta durante il giorno come se la pandemia non ci fosse.
Anche sue corse fuori parrocchia per visitare le persone sono rimaste uguali. La pandemia
ha portato a riflettere sulla necessità di dover imparare a fermarsi ogni tanto, fermarsi
davanti al santissimo in preghiera, tempo per telefonare a qualcuno, maggior tempo per
fermarsi a parlare con la gente che ha bisogno di relazione. Con la pandemia occorre
convivere. Attenti e rispettosi delle persone che sono ancora molto paurose di questa
pandemia.
Marco: Grazie a chi ha guidato con fermezza. Contraddizioni nei comportamenti delle
persone ed a volte nelle scelte del governo o dei politici. Grande sensazione di pace e
silenzio, con il traffico ridotto al minimo e gli uccellini che sono tornati a cantare nel
giardino. Con il passare delle settimane è diventata sempre più marcata l’esigenza di
relazioni esterne, restare in casa ha permesso di capire quanto sia importante la libertà, ci ha
messo in una condizione simile al prigioniero rinchiuso in cella. Ha evidenziato la tristezza
del dover morire da soli senza neppure un funerale, come è accaduto nei primi mesi. Oggi si
vive più a lungo, si hanno meno figli e si finisce soli con più facilità, per difficoltà o assenza
di parenti. E questa minaccia invoca un’inevitabile maggiore offerta di servizi sanitari, di
welfare ed i prossimi anni vedranno crescere l’impellenza socio sanitaria e anche di
accompagnamento umano e religioso. Ma se le vocazioni religiose sono numericamente
modeste, come assicureremo quest’ultima premura e con che modalità? Noi laici saremo
sempre più impegnati nella premura alle persone.
Ezio: pone la questione su cosa vogliamo fare, come vogliamo andare avanti visto che non
sappiamo domani cosa succederà ed una programmazione è difficile. Anche nelle parrocchie
riscontra differenza di scelte pratiche nelle diverse parrocchie. Lui pensava di venire qui e
dal CPP trovare soluzioni e proposte concrete. Convinzione che il CPP abbia la funzione di
indicare una strada, una soluzione per il singolo, trovare soluzioni e non solo a scambiarci
opinioni sulle sensazioni che ha lasciato in noi questa pandemia. Questa sera dovremmo
essere impegnati a trovare soluzioni per lo sviluppo ed organizzazione della comunità.
Matteo: In Pandemia il gesto più significativo lo ha colto nella Via crucis del Papa il
venerdì santo. In piena pandemia ha dedicato la via crucis ai carcerati. Augura a tutti di
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avere il coraggio di pensare al di fuori delle situazioni comuni. Spero che avremo più
coraggio a pensare a guardare le cose in modo differente e più a fondo nelle cose, al di là dei
gesti pratici contingenti come la questua od il numero di persone da far stare in chiesa. Ci
sono molte persone che hanno vissuto un disagio profondo ma anche una esigenza di tornare
a capire cosa conta veramente, trovare delle situazioni o ripartendo dal Vangelo può essere
utile per provare a dare una risposta alle domande che ci siamo posti in questi mesi.
Cinzia: rispetto alla nostra comunità ho notato della mancanza di relazione, sapere che c’era
qualcuno che condivideva con noi questa mancanza di relazione ha forse rafforzato
l’appartenenza alla comunità. Ha avuto la sensazione che terminata la fase di confinamento,
tutti si siano assuefatti alla situazione e sia diminuito il senso di comunità. Aveva coltivato
la speranza che ci fosse un evoluzione ed una maturazione del senso comunitario. Anche per
lei la via crucis ha dato un maggior senso di appartenenza alla comunità non solo
parrocchiale ma universale. Dal punto di vista pratico, ha sentito forte l’esigenza di dover
fare qualche cosa per la comunità ed in particolare della Scuola dell’infanzia per le difficoltà
finanziarie che hanno rischiato di affossarla e per questo ne ha parlato con diverse persone.
Occorre creare un gruppo con le competenze che si faccia carico di trovare le opportunità
economiche che lo stato ed i privati possono offrire. Certamente poi l’idea di far emergere le
criticità all’interno della comunità è senz’altro un percorso che si può seguire trovando la
giusta modalità ed iniziative.
Rosy: penso di aver pregato un po' di più, avevo maggiore bisogno di Gesù.
Ivan: Due sensazioni: la prima è quanto emerso dai questionari cioè l’impressione di
assenza di una vera comunità a parte i gruppi presenti in parrocchia che però sono spesso
disconnessi tra loro e la seconda è il senso di distacco della chiesa, le chiese vuote, la
impossibilità di fare funerali pubblici etc.. aspetti pur coerenti con la necessità del momento
sanitario ma che si scollegano da quello che dovrebbe essere un percorso cristiano differente
che dovrebbe avere al centro un messaggio di tipo diverso che non sia solo legato alla
necessità troppo materiali.
o Visita pastorale del 2020-21 : tappe di preparazione
Il cardinale ha scritto il 12 Settembre a tutta la comunità per introdurre la sua visita pastorale
che si terrà nel 2020-21. Vi sarà un percorso di avvicinamento che coinvolgerà tutti quanti.
P. Gianni riferisce che questa lettera verrà stampata e distribuita a tutte le messe perché
siamo tutti coinvolti. Si tratta di tre incontri che si terranno nelle seconda metà del mese di
Novembre in forma mediatica con l’ausilio di tre videomessaggi registrati da parte di un
sociologo, uno psicoterapeuta ed un teologo. Tre messaggi di 20minuti circa. A questo
ascolto condiviso vanno invitati i membri del Consiglio pastorale e per gli affari economici
ma anche persone appartenenti a diversi “settori” ecclesiali e sociali: insegnanti, operatori
sanitari, giovani, catechisti, volontari, fedeli non italiani, rappresentanti di
associazioni/movimenti, operatori della carità, cristiani non cattolici e, se possibile, anche
rappresentanti di altre religioni. Come consiglio pastorale siamo invitati a riflettere ed
aiutare a dare delle risposte. Dobbiamo trovare come mettere in pratica quanto ci verrà
richiesto. Si pensa di coinvolgere tutti i gruppi e la comunità intera, da farsi in teatro, con la
presenza di qualcuno che abbia la capacità di condurre la serata per un dibattito.
Le osservazioni, suggestioni ed indicazioni emerse nei tre dibattiti, si riassumeranno in tre
schede che dovremo preparare. Tutte le schede delle diverse comunità verrano poi elaborate
e discusse nei mesi tra Natale e Pasqua. All’inizio della quaresima, nella prima settimana, a
tutti i fedeli della città verranno offerti esercizi spirituali diffusi nei territori.
Occorrerà preparare locandine da distribuire, messaggi di propaganda da inserire sui social.
o Situazione economica della parrocchia:
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P. Gianni illustra brevemente la situazione economica della Parrocchia che naviga sulla
linea di galleggiamento. La raccolta delle offerte nel periodo di chiusura è stato quasi nullo e
con la ripresa delle messe non è certo come prima della pandemia. Occorre pensare a delle
modalità per sostenere la parrocchia con sponsor, iniziative che non siano contrarie alle
regole del DPCM.
o Scuola dell’ Infanzia:
P. Gianni fa il punto della situazione: dopo le grandi difficoltà estive che ne hanno
prefigurato la chiusura, a fine Agosto è arrivato il sostegno della curia per la sua riapertura
benché il suo futuro, a queste condizioni, rimanga incerto. Gli iscritti sono 41 ed un 42 è in
arrivo. Occorre sostenerla economicamente. Il limite sul numero dei ragazzi è dovuto allo
spazio disponibile ed il numero massimo quindi sono 48 bambini. Cinzia fa presente che si
tratta di sostenerla in questo momento di crisi ma non è per l’eternità, occorre creare un
gruppo di lavoro e vedere se si riesce a vincere qualche bando. E’ una realtà importante per
la nostra comunità. Non dobbiamo mollare ora. Elena fa notare come la situazione
economica sia critica già da alcuni anni, la scuola non ha l’obiettivo di guadagnare ma di
sostenersi. La Sm è un po' l’anima della comunità e pensare di dover rinunciarvi provoca
una sensazione di dolore. Occorre far comprendere alla comunità che serve promuoverla
anche organizzativamente per farla restare al passo con il tempo per mantenere questo
progetto educativo molto particolare. Occorre un intervento strutturale a lungo termine. P.
Gianni fa notare come l’ente gestore, cioè la parrocchia non ha i soldi per sostenere la
Scuola in caso di necessità.. Occorre creare un gruppo di persone che se ne interessa.
Marilena, Cinzia, le Suore si prestano.
o Convenzione con la Casa della Carità appartamento Viale Monza 325:
P. Gianni, domani 25 Settembre, si incontrerà con Don Colmegna per capire se la parrocchia
riesce a ritornare in pieno possesso dell’appartamento per poi utilizzarlo a scopi parrocchiali
o venderlo per ottenerne un guadagno. Rosy riferisce di aver ricordo di una regola per cui se
il bene è dei Dehoniani, non è possibile venderli. Da verificare.
o Varie ed eventuali:
✓ P. Gianni informa che verranno acquistati un paio di cestini con il manico per
tornare ad effettuare la questua nel rispetto del distanziamento.
✓ P. Gianni ripropone la programmazione consueta del consiglio pastorale al terzo
giovedì del mese e l’assemblea conferma.
✓ P. Gianni riferisce che la raccolta complessiva per la sistemazione del giardino è
stata di circa 3390€ che coprono buona parte della spesa.
✓ P. Gianni conferma che da Ottobre si tornano a celebrare 5 messe. La pandemia ha
richiesto di rivedere le modalità di effettuazione delle attività per il catechismo ora
spostato alla domenica mattina con conseguente partecipazione di bambini e
famiglie alle messe. E’ stato quindi necessario ripristinare quella delle 10.
✓ Sito parrocchiale: P. Gianni riporta la questione del rifacimento del sito
parrocchiale che è troppo vetusto e deve essere rinnovato. Marco Blancato si è
incontrato con Pietro Grimoldi ed hanno iniziato ad imbastire un progetto che si basa
un nuovo software. Pietro Grimoldi predisporrà renderà disponibile la nuova
applicazione ma poi occorre che qualcuno la manutenga aggiornandola nei contenuti.
✓ P. Gianni ci sottopone la necessità di lavori di ristrutturazione urgenti che
riguardano la facciata dell’edificio che dà su via Sant’Uguzzone. Vi sono marmetti
rotti e sottotetto sbrecciato che rischiano di cadere sul marciapiede con conseguenti
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possibili danni alle persone, nonché infissi molto rovinati e che dovrebbero essere
sostituiti. Ha fatto richiesta di qualche preventivo. Simone Locatelli propone di
valutare l’opportunità di ricorrere agli incentivi statali dell’ Ecobonus. A.Maria
Garzia afferma che queste informazioni le conosciamo solo noi mentre sarebbe
opportuno portarle a conoscenza di tutta la comunità. Si può anche pensare a lanciare
un programma di offerta mensile programmata da effettuare con una modalità da
definire. Un po' come si fa con le varie forme di assistenza alle associazioni di
volontariato.
P. Gianni propone di salutare P.Franco, che se ne è andato via a fine estate,
invitandolo la domenica di Cristo Rè.
P. Gianni chiede consiglio su come effettuare la Benedizione Natalizia. Propone che
le famiglie che la desiderano espongano fuori dalla porta un cartello. In precedenza
verrà apposto all’ingresso del condominio, il consueto cartello con l’indicazione del
giorno e dell’ora di passaggio del sacerdote. Elena ritiene che in questo modo si
perde un’opportunità di poter comunicare con le persone. P.Francesco ricorda che
nel foglio di collegamento c’è il telefono e chi non c’era può chiamare in parrocchia
per fissare un appuntamento.
Rosy Losurdo, responsabile parrocchiale della Caritas riferisce di essere stanca e di
voler lasciare. Naturalmente rimarrebbe a supporto di chi volesse subentrare.
Rosy conferma che il 3 e 4 Ottobre, sotto i portici della scuola, si terrà il mercatino
consueto mercatino a favore della Caritas.
P. Gianni riferisce di aver accolto la richiesta dell’ ASM (associazione per la
sclerosi multipla) affinche il 4 Ottobre fuori dalla chiesa possano vendere pacchi di
mele come raccolta fondi.
P. Gianni riferisce che, cogliendo l’invito del nostro arcivescovo, la domenica del 4
Ottobre sarà la domenica dell’ Ulivo, con benedizione e distribuzione dell’olivo a
ciascuna messa, inclusa la prefestiva. La distribuzione sarà effettuata al termine della
celebrazione.
P.Francesco ci informa che la riapertura dell’oratorio è vincolata al controllo del
numero delle persone che possono entrare. La proposta è quella di permettere
l’accesso solo su prenotazione. Chi sorveglia le attività, in base al numero dei
ragazzi presenti deciderà quanto possono rimanere in oratorio per permettere la
turnazione. Andrà definito il numero di accessi possibili e l’ingresso da abilitare.
P.Gianni conferma che alcune aule del primo piano sono state date in uso
temporaneo alla classe elementare 5° della scuola Mattei, a titolo gratuito e per il
periodo necessario a superare questo periodo di emergenza sanitaria. L’ingresso sarà
quello di via Sant’Uguzzone e la Scuola si fa carico della sanificazione al termine
delle lezioni.

Alle ore 23.00 il Consiglio termina e si passa in altra stanza per un breve e parco rinfresco.
Prossimo incontro giovedì 22 Ottobre 2020

Il parroco

Padre Gianni
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