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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 FEBBRAIO 2017-

Il giorno 15/02/2017, 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.

È assente giustificato Marco Meroni; assente non giustificato Luigi Rigamonti.

 Guida la riunione il parroco, padre Damiano Esposti ed è presente il viceparroco 
padre Franco Saccà.

Nella prima parte della riunione è presente Giacomo Vignarca, segretario del 
Consiglio Economico, invitato dal Parroco.

La riunione si apre con il Padre Nostro, la preghiera che Cristo stesso ci ha 
insegnato. 

L’o.d.g. inviato a tutti è il seguente:

1) Verifica percorso fatto fino ad oggi.
2) Visita pastorale con istituzione di gruppi per relazione sui temi (vita 

pastorale, oratorio, catechesi, economia), stabilire periodo adatto.
3) Prospettiva di lavoro per quaresima e mese mariano.
4) Varie ed eventuali.

Il parroco dà inizio all’incontro indicando il motivo della presenza del segretario del 
Consiglio per gli affari Economici della SAMZ, Giacomo Vignarca, cui è data la 
parola. Egli legge e illustra la Nota per la Relazione al Consiglio Pastorale (che viene 
qui allegata), sottolineando l’importanza che i fini pastorali rivestono quando si parla 
di un bilancio che esprime la vita e le scelte di una Comunità. Dopo la lettura 
vengono poste alcune domande, cui il parroco stesso e il segretario rispondono. La 
prima riguarda un chiarimento sui beni alienabili: ci si riferisce in particolare alla 
“casa della Catechesi”, sita in Via Roma, che oggi riveste una importanza pastorale 
minore e un limitato utilizzo rispetto al passato e come tale può essere oggetto di 
trattative per la vendita. Anche la casa parrocchiale di Galliano, che non può più 
essere affittata per le condizioni in cui si trova in quanto richiederebbe onerosi 
interventi strutturali, e il vecchio oratorio, ora abbandonato, sono beni alienabili, ma 
certo di non facile collocazione sul mercato immobiliare.
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 Il parroco poi fa notare che in futuro riuscire a gestire nove chiese sarà una vera sfida
per la nostra Comunità; anche nei paesi limitrofi le difficoltà saranno notevoli non 
solo sul piano economico, ma soprattutto su quello pastorale, dato l’esiguo numero di
sacerdoti che ci sarà negli anni a venire: i numeri che indica relativamente alla nostra 
zona sono davvero inquietanti. Un esempio per tutti: nella nostra diocesi ci sono 
ancora sacerdoti ordinati dal cardinal Schuster e quindi ultraottantenni. Quest’anno 
invece sono ordinati solo 10 preti. Questa realtà non può non preoccupare. Padre 
Damiano poi ricorda che nel prossimo anno si terrà il Capitolo generale della 
Congregazione dei padri Barnabiti e non esisteranno più le Provincie religiose in cui, 
secondo i dettami della Congregazione stessa, è diviso il nostro Paese. La crisi delle 
vocazioni riguarda infatti anche i Barnabiti e anche questo dato va certamente tenuto 
presente.   

Una domanda sulle procedure di ristrutturazione riporta poi alla situazione degli 
edifici della Comunità: molto complessa da affrontare è la situazione dell’oratorio di 
Eupilio: qui la struttura del punto di ristoro dà segni evidenti di cedimento e non 
conviene ristrutturare. Quindi, sentita l’opinione preventiva della Curia senza la cui 
autorizzazione non si può procedere, si dà mandato ad un tecnico perché studi la 
situazione e faccia delle proposte.

Il parroco e il Consiglio economico, cui compete la raccolta dei dati, procedono poi 
ad un inventario; vengono quindi proposti interventi che devono rispettare due 
fondamentali e irrinunciabili condizioni: l’indicazione di significative motivazioni 
pastorali e la copertura finanziaria relativa ai lavori da effettuare. Ovviamente 
non si può prescindere dal rigoroso rispetto delle norme di sicurezza, valore ritenuto 
prioritario.

Anche in caso di alienazione dei beni, l’autorizzazione della Curia risulta vincolante. 

Dopo queste precisazioni il segretario Vignarca ritiene conclusi il proprio intervento e
la presenza nella riunione.

Punto 1

Per quanto concerne il lavoro pastorale svolto in questa prima parte dell’anno e 
documentato comunque settimanalmente nel bollettino “Dialogo”, il parroco dà la 
parola al consigliere Mentor Tafa, che, con la moglie catechista, è responsabile degli 
adolescenti. I raduni del lunedì sono preceduti da un momento di preghiera, breve ma
significativo. La nostra Comunità Pastorale (gruppo ADO) ha avuto l’incarico di 
organizzare la Veglia del Decanato per i giovani che si svolgerà il 2 aprile 
nell’oratorio di Eupilio.

Interviene poi Anna Scarlatta, collaboratrice dell’oratorio, che fa il punto delle 
iniziative già svolte, sottolineando la buona risposta che i 5 laboratori creativi, 
organizzati per Natale, hanno avuto sia a livello numerico di partecipanti, sia per 
l’entusiasmo con cui sono stati seguiti. Anche il ritiro a Pasturo, svoltosi nelle 
vacanze di Natale, ha avuto una buona risonanza nei ragazzi che vi hanno partecipato 
per la positiva organizzazione e la validità della proposta; nel prossimo ritiro ci sarà 
un incremento del numero dei partecipanti, che nella prima esperienza erano 12.
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Vengono poi elencati i laboratori (18 e 25 febbraio) e le feste per il Carnevale (26 
febbraio a Eupilio con merenda offerta dalla Pro loco e 4 marzo festa in maschera a 
Longone). Un’ultima comunicazione   riguarda uno spettacolo musicale che il 6 
maggio  i ragazzi presenteranno e per il quale si stanno preparando da Ottobre con 
molto impegno. 

Il gruppo dei giovani che si sta costituendo è numericamente poco consistente (6 
persone), ma molto motivato e promettente. Per i giovani e i preadolescenti in 
Quaresima sono previsti 5 incontri con proposte forti e cariche di senso: il parroco li 
elenca brevemente, ma saranno pubblicati per tempo sul Dialogo con date e 
argomenti.

Il primo riguarda Aldo Gastaldi, protagonista di un film documentario trasmesso su 
Rai Storia; è un giovane, un partigiano, un testimone di Cristo, che ha un grande 
spessore umano, spirituale e morale e la cui vicenda potrà offrire spunti preziosi per 
la riflessione e la discussione. Il relatore dell’incontro sarà il nipote che ha lo stesso 
nome.

Nel secondo incontro, contattato dai coniugi Villa, sarà presente Gabriele Bosisio, 
maglia rosa nel ciclismo, che tratterà il tema “Nello sport la libertà dell’uomo: non 
campioni ma uomini”. Un discorso relativo ai veri valori dello sport ha certamente 
una forte valenza formativa. 

Il terzo sarà condotto dal cardiologo dr. Gerardo Foglia ed avrà un tema suggestivo e 
originale: “Solo il cuore di Cristo risana la cardiosclerosi del cuore”.

Nel quarto il giovane geologo eupiliese Manuel Roda tratterà un argomento di grande
attualità e importanza “Terremoti: suoni da un pianeta vivo”.

Nel quinto una giovane donna, Noella Baghora Chikuru, che ha sofferto in prima 
persona il tragico conflitto tra Hutu e Tutsi, parlerà di perdono, tema di evidente 
rilevanza umana e religiosa: “Nella croce di Cristo il perdono per l’uomo”. 

Viene poi invitato a parlare Fabrizio Tavecchio, responsabile della catechesi pre-
battesimale, coadiuvato dalla moglie. Come già richiamato in altro verbale, si auspica
che qualche coppia li affianchi in questo scelta. Nonostante i molti impegni 
professionali, il consigliere Tavecchio segue i corsi per fidanzati: attualmente ci sono 
9 coppie di fidanzati, provenienti anche da paesi vicini, giovani, volitivi e molto 
motivati, che si vorrebbe continuare a coinvolgere in futuro.

Il parroco ricorda che Fabrizio Tavecchio ha tenuto anche due interessanti incontri, 
seguiti con vivo interesse da adolescenti e giovani. 

Anche padre Damiano incontra i ragazzi delle Scuole superiori, ma per il prossimo 
anno suddividerà gli incontri per età: insieme ci saranno studenti di prima e seconda, 
poi quelli di terza e quarta e poi coloro che frequentano l’ultimo anno. I gruppi 
ristretti funzionano decisamente meglio ed il dialogo è molto più facile; inoltre i 
problemi specifici di ogni età possono essere meglio tenuti presenti.
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La formazione riveste un ruolo importante per gli animatori che si impegneranno 
nell’oratorio estivo. Il tema guida è “Vi ho dato infatti l’esempio, perché, come ho 
fatto io, facciate anche voi”. Giovanni 13, 15. Gli incontri si svolgeranno nei giorni 
8–15–22–29 marzo e il 5 aprile. Questo corso ad hoc è molto importante per dare 
direttive comuni e concrete, ma ci sarà anche un colloquio personale con il Parroco

Sul tema relativo agli animatori il discorso si amplia e registra alcune sottolineature 
da parte di due consiglieri: si richiedono consapevolezza, coerenza, impegno, perché 
si tratta di vivere la fede e testimoniarla durante tutto l’anno. 

Punto 2

Le notizie riguardanti la vita pastorale, l’oratorio, la catechesi sono importanti anche 
perché saranno inserite dai vari responsabili nelle relazioni da preparare e consegnate 
al Vicario episcopale, che è atteso per la già citata visita pastorale nella nostra 
Comunità SAMZ. Il periodo, stabilito in questa seduta, è 5-6-7 giugno e la data sarà 
scelta dal Vicario stesso. Poiché la visita deve far emergere la realtà concreta della 
Comunità, non mancheranno cenni alle criticità e ai problemi che si incontrano nel 
cammino pastorale. 

Il giorno 10 giugno ci sarà invece la festa dell’oratorio, dopo la conclusione dell’anno
scolastico.

Diversa è invece la visita del Decano che riveste carattere burocratico

Punto3

Per quanto concerne la Quaresima l’inizio è fissato il 5 marzo alle ore15 in san 
Giorgi, mentre dalla domenica 12 marzo i vespri e il quaresimale si terranno nel 
Santuario di santa Maria a Longone con il tema” Christus totus in capite et in 
corpore”

Tutti i martedì di Quaresima, nella cappella dell’oratorio, Padre Beppe Dell’Orto 
terrà un corso biblico dal titolo “Li amò fino alla fine” Giovanni 13, 1

Il parroco sottolinea l’importanza di questi incontri sia per la straordinaria 
preparazione del relatore sia per il profondo significato del tema.

Anche i già citati incontri per animatori dell’oratorio e per adolescenti e giovani si 
svolgeranno in Quaresima. 

Il venerdì gli appuntamenti sono tre: alle 15.00 la Via Crucis in San Fedele, alle 
17.30 quella itinerante per i ragazzi in varie chiese, alle 20.30 in san Giorgio.

In Quaresima avranno luogo, come negli scorsi anni, le Domeniche insieme per 
bambini delle elementari (dalla seconda alla quinta) e i loro genitori.

Per quanto riguarda il mese mariano il calendario e le varie tappe ricalcheranno 
quelle dello scorso anno e, come sempre, se ne darà comunicazione anticipata sul 
Dialogo.

Varie e eventuali.
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Una comunicazione viene fatta da Paola Longhio e Adriana Giussani circa la 
possibilità di organizzare una serata di riflessione e dialogo sull’enciclica di papa 
Francesco “Laudato si”. La dr. Mariella Russo, che lavora alle proposte culturali e 
formative di Shongoti (la bottega del mondo che ha sede a Erba) ha approfondito 
questo importante documento pontificio, che tanto interesse ha suscitato anche nel 
mondo laico. Ha quindi chiesto di presentarlo anche alla SAMZ, come ha già fatto in 
altri paesi. Occorre stabilire la data e le persone da coinvolgere (i vari Consigli, ma 
potrebbe essere anche aperto a tutti). Si deciderà quindi una data, che potrebbe essere 
dopo la Quaresima.

Con la preghiera della Salve Regina si conclude l’incontro.

IL PARROCO  LA SEGRETARIA

Allegato n. 1 :

Nota per la relazione al Consiglio Pastorale del 15/02/2017

Per Rendiconti al 31/12/2016
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