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COMUNITÀ PASTORALE “S.ANTONIO M.ZACCARIA”

DI EUPILIO E LONGONE AL SEGRINO

PARROCCHIE DI SAN GIORGIO, SAN VINCENZO, SAN FEDELE.

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO

PASTORALE PARROCCHIALE UNICO

- MESE DI GENNAIO 2016 -

Il giorno 14/01/2016, alle ore 20.30 presso la casa Ritiri dei Padri Barnabiti si è riunito
il Consiglio Pastorale Parrocchiale della Comunità pastorale Sant’Antonio Maria Zaccaria.

Sono presenti 16 persone, assenti giustificati: Paolo Gradenigo, Monica Ostini, Luigi
Rigamonti, Anna Maria Signorini.

 Guida la riunione il parroco, padre Damiano; sono presenti padre Franco Saccà e Ivan
Pelucchi, responsabile dell’oratorio. 

La riunione si apre con la recita del Pater Noster e al Padre celeste, alla sua guida 
illuminata è affidato dal Parroco il nostro lavoro. 
L’o.d.g. è il seguente: 

1- Verifica benedizione case

2- Programmazione quaresimale 

3- Percorso ”Lo sguardo di Gesù sulla famiglia”

4- Varie ed eventuali

I consiglieri conoscono l’o.d.g. poiché è stato indicato nella convocazione per email.

Il parroco apre la seduta affermando che il primo punto, in apparenza scontato, è
invece significativo, perché gli ha consentito di vivere una esperienza pastorale faticosa,
ma intensa e stimolante. Ha molto apprezzato la straordinaria accoglienza con cui è stato
ricevuto e ha potuto cogliere aspetti  pastorali  e di relazione che negli  anni scorsi non
aveva rilevato. Ha incontrato situazioni di marginalità, di povertà e di difficoltà, ha visto
una  realtà  adolescenziale  e  giovanile  che  non  gli  era  nota,  ma  anche  tante  persone
anziane che gli hanno manifestato il desiderio di mantenere legami con la parrocchia; ha
visitato la realtà produttiva del territorio e questo aspetto, del tutto nuovo per lui, gli ha
riservato  positive  “sorprese”.  Con  commozione  ha  visto  un  imprenditore  invitare  i
dipendenti a partecipare alla benedizione, ha ascoltato i problemi e le difficoltà che oggi
ovunque caratterizzano sia le famiglie sia il mondo del lavoro.

Ritiene quindi che occorra, per i prossimi anni, rivedere le modalità con cui operare in
questo  ambito:  servono  riflessioni  che  aiutino  a  migliorare  l’incontro  e  le  visite  dei
sacerdoti: padre Damiano ha avuto la collaborazione di padre Franco e di un diacono. 

Un primo correttivo sarà relativo al “recupero” durante la specifica celebrazione in chiesa,
per coloro che erano assenti e che ricevono il Kit per la benedizione della casa: occorre un
avviso  personale  lasciato  a  casa  al  momento  del  passaggio  del  sacerdote  e  non   è
sufficiente la pubblicazione sul “Dialogo”.
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Preoccupanti sono state le celebrazioni penitenziali il 10, il 23, il 24 dicembre, poiché pochi
fedeli si sono accostati al sacramento della Confessione e padre Damiano dice che si è
toccato il numero più basso; anche questo dato dovrà essere oggetto di riflessione e di
revisione.

Sulla presenza ai Vespri  domenicali,  limitata generalmente agli  adulti  e con scarsa
partecipazione di bambini e ragazzi, le opinioni sono diverse: c’è chi ritiene che occorra
avvicinarli con modalità e contenuti più adatti a loro e chi è convinto che possono essere
abituati alla bellezza della liturgia dai genitori e alla frequenza dei riti fin da piccoli.

 

Per quanto riguarda il programma quaresimale, qui allegato, padre Damiano precisa
che la visita dell’arcivescovo Scola avrà luogo il 6 Febbraio al teatro Excelsior di Erba, dove
convergeranno rappresentanti del Decanato; per la Samz  a questo incontro sono invitati i
membri dei vari Consigli (pastorale, economico, dell’oratorio) e le catechiste. Ci sarà un
incaricato per raccogliere le adesioni e organizzare le auto. 

L’adorazione eucaristica e la lectio divina, che lo scorso anno avevano luogo il Martedì
di  Quaresima a  Mariaga,  saranno  riproposte  nella  cappellina  dell’oratorio,  ritenuta  più
adatta sul piano logistico.

Il venerdì la Via Crucis sarà ripetuta anche alla sera per gli adulti; il parroco ritiene
utile porre l’accento sul fatto che il tema della redenzione e della misericordia ha il suo
centro nella Passione di Cristo. 

Il parroco presenta e illustra i cinque appuntamenti per gli adolescenti: gli incontri si
terranno il lunedì in oratorio dalle 18 alle 19 e saranno seguiti da un momento conviviale. I
temi  risultano  forti  e  stimolanti,  preziose  occasioni  di  riflessione,  crescita  personale  e
comunitaria.

Nel  primo  Carlo  Castagna  tratterà  il  tema  del  perdono,  riferendosi  alla  tragica
esperienza  della  strage  di  Erba  che  ha  stravolto  la  sua  esistenza,  nel  secondo  Silvia
Proserpio  Spreafico  affronterà  la  tematica  della  riconciliazione,  raccontando  come  ha
vissuto la guerra e il periodo postbellico, imparando a superare i rancori, le divisioni, le
sofferenze di un conflitto che aveva lacerato la vita sociale e civile. La giornalista Milly
Gualteroni  con  “L’abbraccio  di  Dio”  condurrà  il  terzo  incontro,  presentando  la  propria
esperienza, oggetto di un libro da poco pubblicato, in cui narra il suo approdo alla fede
dopo un cammino umano tormentato. Il quarto incontro, che prevedeva la presenza di
Noella,  una  signora  ruandese  che  ha  vissuto  l’atroce  esperienza  del  genocidio,  dovrà
essere ripensato, poiché la persona ora è in Congo. L’ultimo dialogo sarà condotto dalla
psicologa Stefania Capoferri,  che già ha parlato agli adolescenti nel precedente ciclo di
incontri e che ricondurrà il discorso al Giubileo della misericordia con il tema “Il linguaggio
della misericordia”. 

Questi  incontri  sono riservati  ad adolescenti  e giovani,  poiché i  temi sono forti  ed
emotivamente coinvolgenti, mentre per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado si
pensa a un paio di appuntamenti adatti a loro.

Un gradito  ritorno  e  un appuntamento  per  tutta  la  Samz sarà  quello  con  Matteo
Locatelli, che presenterà “Maria, madre della Misericordia” nel santuario di Longone il 23
Aprile.

Si passa quindi al punto 3 dell’o.d.g. e Fabrizio Tavecchio presenta l’itinerario da lui
organizzato e proposto sul tema: “Lo sguardo di Gesù sulla famiglia: misericordia e verità”.
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Illustra i vari momenti, le finalità, i temi, le modalità operative, gli incontri, i destinatari; il
relatore, cui è affidata la meditazione per le famiglie, sarà Romeo Spadoni, formatore dei
laici domenicani, persona molto preparata e di grande sensibilità. Il consigliere ritiene utile
preparare bene questi incontri, pubblicizzarli, ma soprattutto coinvolgere la comunità con
momenti di preghiera. Sono tappe di un percorso, non momenti isolati e le finalità sono di
natura  spirituale  e  pastorale;  per  consentire  una nutrita  partecipazione di  coppie  e  di
famiglie, si è anche deciso di avere persone che si occupino dei bambini durante i vari
momenti che avranno luogo nell’Opera ritiri dei padri Barnabiti. Un segno di concretezza e
attenzione, che si rivela certamente utile e consente ai genitori una serena partecipazione.

Il consigliere Tavecchio  ha fatto pervenire al Parroco il programma dettagliato, che
viene qui allegato.

Nell’ambito del quarto punto padre Damiano informa che il pellegrinaggio a Roma,
previsto per il 23 Aprile è stato sospeso per motivi logistici, data la coincidenza con quello
diocesano,  cui  si  può  partecipare;  nessuno  comunque  aveva  manifestato  la  propria
adesione. Nel caso di richieste si prenderà in considerazione una data a Ottobre.

Per quanto riguarda la prossima riunione del Consiglio pastorale la data non viene
fissata  perché  sarà  il  giorno  in  cui  il  Vicario  episcopale   verrà  in  visita  nella  nostra
Comunità pastorale Samz; ci saranno la celebrazione eucaristica, un momento conviviale e
poi l’incontro con i Consigli pastorale, economico, dell’ oratorio e le catechiste

Il parroco poi comunica che la festa della Comunità Sant’Antonio Maria Zaccaria,  che
cade tradizionalmente il  3- 4- 5 luglio (memoria liturgica del Santo) sarà spostata il 10 –
11- 12 giugno  per la coincidenza con altre feste che da anni la Pro Loco organizza.

Alla domanda di un consigliere circa la famiglia del Kossovo che è stata alloggiata nei
locali  della  canonica  di  Longone,  il  parroco  risponde  che  tutto  è  stato  regolarmente
sistemato con un contratto di comodato gratuito per 18 mesi, registrato con la Caritas di
Erba attraverso la responsabile Giovanna Marelli.

Dopo l’invito a informarsi e a cercare notizie sulla Spina Santa di Andria, un momento
di preghiera conclude la seduta alle ore 22.

IL PARROCO  LA SEGRETARIA

Giussani Adriana
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