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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 APRILE 2016Il giorno 19/04/2016, 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 assenti: Davide Mansalvi, Luigi Rigamonti, Anna Maria Signorini, Fabrizio
Tavecchio. Mansalvi, Signorini, Tavecchio hanno giustificato al parroco l’assenza.
Guida la riunione il parroco, padre Damiano; è presente padre Franco Saccà.
La riunione si apre con la recita del Pater Noster e della prima orazione della preghiera
del Vespro, che si ritiene particolarmente significativa perché chiediamo al Signore che ci
aiuti a testimoniare nelle opere ciò che viviamo nella fede.
L’o.d.g. è il seguente: ”
1) Resoconto Quaresima e Triduo pasquale
2) Resoconto incontri per le famiglie( cfr. lettera Fabrizio Tavecchio)
3) Festa della mamma
4) Programma mese di Maggio
5) 22 Maggio- Testimonianza su Gianluca Firetti
6) Corso per animatori Oratorio estivo
7) Oratorio estivo
8) Festa della comunità e festa per Ivan 11-12 -13 Giugno
9) Vacanze Montagna e Mare
10) Programmazione Nuovo Anno Pastorale
11) Varie ed eventuali
Ai consiglieri viene fornita una fotocopia con l’o.d.g.
Il parroco apre la seduta ricordando il lavoro svolto nella nostra Comunità Pastorale da
Ivan Pelucchi il quale, come è stato comunicato nelle celebrazioni della settimana
successiva alla Pasqua, è stato destinato ad altro incarico dalla Cooperativa ”Aquila e
Priscilla” presso cui lavora. Tutto si è svolto in un arco breve di tempo, poiché la
comunicazione è arrivata al Parroco durante la Settimana Santa e il 31 Marzo, in accordo
con i responsabili e con la psicologa che opera nella Cooperativa, è stato chiuso il
contratto e si è deciso di dare subito l’opportunità di una nuova esperienza a Ivan , cui
vanno il grazie di tutti e gli auguri per una positiva e feconda attività di animazione nella
nuova sede. Ora si ritiene che la S.A.M.Z possa procedere nel cammino di crescita con le
forze e le potenzialità che in questi anni ha maturato.
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Per il primo punto all’o.d.g. padre Damiano pensa che il Quaresimale, affidato ai
padri Domenicani di Milano, abbia avuto un riscontro molto positivo e risonanze
significative in tutti coloro che lo hanno seguito nel Santuario di Longone. Per quanto
riguarda il venerdì le funzioni hanno avuto invece partecipazione un po’ limitata, anche
nella Via Crucis serale e forse occorrerà ripensare a nuove modalità e scelte per questo
giorno. Il giudizio è positivo anche per la Quaresima dei giovani: infatti gli incontri sono
stati molto stimolanti per la forza delle tematiche e l’impatto emotivo che i relatori hanno
suscitato con le loro scelte e proposte di vita. La ripresa e la condivisione di emozioni,
riflessioni, domande da parte dei ragazzi richiederebbero tempi più lunghi per consentire
che le testimonianze “lavorino dentro” l’anima e quindi si pensa a qualche altro incontro
durante l’anno, per riprendere e approfondire le esperienze. Questo vale anche per gli
incontri dedicati ai preadolescenti: il 5 maggio alle 17 sarà ripreso il tema del bullismo “No
alla prepotenza: star bene con gli altri” con la dr. Pozzi Maria Adele, psichiatra e
psicoterapeuta, che ha già trattato con loro questo importante argomento. I catechisti
presenti concordano sulla necessità di affrontare anche altri temi proposti dagli stessi
ragazzi. Secondo una proposta di Paola Longhio, una significativa esperienza pratica
potrebbe essere la visita alla struttura riabilitativa fondata da don Gnocchi: da lì
potrebbero venire spunti di riflessione anche su comportamenti concreti (ad esempio la
guida del motorino). Comunque sarà allo studio da parte della Commissione pastorale la
riforma della catechesi per i preadolescenti (attualmente c’è un buon gruppo di prima
media) e anche per gli adolescenti (14 - 18), tenendo conto che diverse sono le attese, le
esigenze e le esperienze dei quattordicenni e dei diciottenni. Occorre comunque un’analisi
critica e autocritica che preceda la ricerca di occasioni in cui possano dialogare,
confrontarsi per costruire insieme qualcosa di significativo. Il parroco indica, come
esempio, i fine settimana vissuti qui all’Opera Ritiri: certamente la dimensione comunitaria
è percepita come piacevole e ludica, ma occorre altro e forse una sede diversa ed esterna
potrebbe essere utile ad un clima di maggiore concentrazione. Già in settimana un primo
incontro con il Consiglio dell’Oratorio e le catechiste servirà per pensare una riforma e
impostare il programma da proporre a giugno.
Per quanto riguarda il Triduo Pasquale la partecipazione è stata veramente notevole e
il Parroco si dice soddisfatto: aveva fatto stampare 500 immagini ricordo che in breve sono
andate esaurite.
Il secondo punto all’o.d.g è affidato ad una lettera che Fabrizio Tavecchio,
organizzatore degli incontri per le famiglie, ha inviato al Parroco, essendo assente per
motivi di lavoro. La comunicazione viene qui allegata e richiede da parte del Consiglio
un’attenta analisi e una riflessione sulle ragioni della scarsa partecipazione ad un’attività di
formazione ritenuta di grande spessore e valore.
Il terzo punto riguarda la festa della mamma che viene illustrata da Anna,
responsabile delle attività ludiche e di aggregazione in oratorio. Comunque già il prossimo
bollettino ”Il dialogo” porterà tutti i dati relativi a questa festa: il 30 Aprile ci sarà il
laboratorio Smash book per i più piccoli, mentre il 7 Maggio alle 18 in San Giorgio sarà
celebrata la S. Messa con una benedizione per le mamme e quindi seguirà ”Cuciniamo
noi”, cena preparata da preadolescenti e adolescenti.
Purtroppo la data è molto vicina a quella delle finali di pallavolo e quindi alcuni
genitori, che collaboravano in cucina, saranno occupati; altri saranno impegnati per la
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Prima S. Comunione dei figli e non potranno essere disponibili per la preparazione del
pranzo.
Punto 4. Il programma per il mese di Maggio ricalca quello dello scorso anno e quindi
durante la settimana il Santo Rosario sarà recitato nelle chiese delle diverse frazioni. Il
lunedì 30|5 per tutta la Comunità Pastorale ci sarà un pellegrinaggio mariano al Carrobiolo
di Monza: presso la casa dei Padri Barnabiti, dopo la visita alla Cappella del Miracolo, sarà
celebrata la Santa Messa e recitato il santo Rosario. La partenza è fissata da san Giorgio
alle ore 19.45.
Punto 5. Un appuntamento su cui il parroco si sofferma a lungo è fissato per
Domenica 22 Maggio e riguarda la vicenda umana e spirituale di Gianluca Firetti, che è
sintetizzata dalla frase ”Sento che in Dio siamo già amici”, riportata sulla locandina affissa
nelle chiese della nostra comunità pastorale. Padre Damiano ha conosciuto questa storia
attraverso il libro ”Spaccato in due” nella libreria delle Paoline. Gianluca è un ventenne
cremonese, deceduto dopo una terribile malattia, il quale ha avuto la forza di ispirare ad
un amico sacerdote, don Marco, questo libro, che è anche il suo testamento spirituale.
Colpito dalla straordinaria intensità di una simile testimonianza, il parroco con quattro
giovani si è recato a Sospiro (CR), paese natale di Gianluca per pregare sulla sua tomba,
ma poi, anche per l’insistenza dei ragazzi, si è ritrovato a visitare la famiglia e in
particolare a parlare con la mamma e con Federico, il fratello di Gianluca. Nasce così
questo evento umano e spirituale che vuole essere una preziosa opportunità di riflessione
e meditazione sulla vita, sul dolore, sulla morte illuminati da una fede incredibile, vissuta e
non solo proclamata. Il sacerdote don Marco D’Agostino, che ha seguito il ragazzo in tutta
la malattia e che da amico ha scritto con lui e per lui il libro, toccante e sconvolgente nella
sua verità, celebrerà la santa Messa delle 18 nel santuario a Longone, mentre alle 20.45 in
san Giorgio a Eupilio ci sarà una testimonianza affidata allo stesso don Marco, a Federico
Firetti e ad Emanuele Scarani, amico di Gianluca. Non occorrono altre parole per capire
che forza dirompente abbia il libro e quanto possa essere forte e formativa questa serata,
che avrà anche una risonanza mediatica locale, perché sarà seguita da Radio Mater e da
Televalassina: Padre Damiano è convinto che la storia di Gianluca avrà grande forza e
valore e si impegna a farla conoscere, a diffonderne l’eco.
Si passa poi al punto 6 dell’o.d.g. Il Corso per animatori dell’oratorio è costituito da 3
incontri tenuti da padre Damiano, dalla dr. Stefania Capoferri, che già conosce la realtà del
nostro oratorio e da don Giovanni, più un incontro con Anna che indicherà i basilari criteri
operativi.
Per quanto concerne il punto 7, la frequenza all’oratorio estivo la quota fissata è di
25 euro giornalieri, comprensivi anche di iscrizione, assicurazione, maglietta; per la metà
giornata il costo è di euro 15. L’oratorio avrà inizio il giorno 9, successivo alla fine delle
lezioni scolastiche.
Punto 8. Per i giorni 10-11-12 giugno era prevista la festa della Comunità con il
saluto e il grazie a Ivan Pelucchi, ma padre Damiano viene informato che la festa si
sovrappone a quella che la Pro Loco di Longone ha organizzato per l’11 (festa della birra).
Per diverse ragioni logistiche non è possibile uno spostamento e quindi l’organizzazione,
soprattutto a livello musicale, risulta un po’ difficoltosa, anche per la vicinanza del luogo
delle due feste. Il parroco esprime il proprio disappunto, perché da tempo si era accordato
con i responsabili della Pro Loco per evitare sovrapposizioni (vedi verbale del mese di
gennaio). Ritiene comunque di dover intervenire personalmente per chiarire la questione.
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Punto 9. Vengono poi indicate le gite che saranno fatte durante l’oratorio estivo: una
a piedi nel territorio, una a Cremona e Sospiro per conoscere da vicino la realtà di
Gianluca, una al centro remiero per il canottaggio qui a Eupilio, una a Leolandia e una per
il Giubileo dei ragazzi a Milano, con il passaggio della Porta Santa nella basilica di Sant
’Ambrogio, in cui sarà celebrata la Santa Messa; i ragazzi poi raggiungeranno l’ Istituto
S.M. Zaccaria per il pranzo e i giochi. Tutto sarà comunque pubblicato sul “Dialogo”.
Per quanto riguarda le vacanze in montagna si sono già raggiunti 65 iscritti con un
buon incremento rispetto allo scorso anno; la meta è Lizzola Valbondione ( Bg) e il periodo
va dal 9 al 16 Luglio, per il soggiorno al mare la meta è Tagliata di Cervia (Ra) dal 19 al 6
luglio. I destinatari sono ragazzi di terza media e adolescenti.
Il punto 10 all’odg. sarà trattato nella prossima riunione (data da fissare) che sarà
preceduta da colloqui con il Consiglio economico, dell’oratorio e sportivo; si tratta infatti di
valutare il funzionamento e le caratteristiche logistiche dei due oratori: quello di Longone è
una realtà piccola e funzionante, anche se il bar non risulta a norma secondo le attuali
regole. Ben diverso è il discorso per Eupilio dove i vari corpi e fabbricati richiedono una
ristrutturazione piuttosto consistente, non essendo più possibile la polivalenza di un
salone, così come oggi si presenta il nostro, per i rigidi e vincolanti dettami della Sicurezza.
Un progetto ex novo risulta impossibile da sostenere a livello di costi ( deve essere
disponibile il 70 % della spesa prima dell’inizio lavori), quindi si procederà alla
sistemazione dell’esistente, per cui è stato chiesto dal Parroco uno studio di fattibilità ad
un professionista. Si partirà dal bar e dalle salette adiacenti, si isolerà la cappella, dove il
venerdì verrà celebrata la S.Messa che ora è in san Giorgio; per il bar si curerà anche
l’estetica per favorire la relazione, la condivisione in un ambiente funzionale e curato,
affinché sia anche un luogo di aggregazione e non solo di passaggio.
Dopo un momento di preghiera si conclude la seduta alle ore 22.
(v. allegato di Fabrizio Tavecchio)
IL PARROCO

LA SEGRETARIA
Giussani Adriana
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