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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

1 – OTTOBRE – 2018 

Il giorno 01/10/2018, alle ore 20.30, presso l’Opera ritiri dei padri Barnabiti di
Eupilio, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale della Comunità Sant’Antonio
Maria Zaccaria, 

Sono assenti giustificati i consiglieri: Gradinigo Paolo, Signorini Anna Maria. 

Guida la riunione il Parroco, padre Damiano Esposti; sono presenti padre Franco
Saccà e il seminarista Dario Frigerio.

La riunione si apre con la preghiera alla Vergine, cui è dedicato il mese mariano
di Ottobre.

L’o.d.g. è il seguente: 

1) Dario e Brayan

2) Lettera pastorale dell’Arcivescovo

3) Come fare nostre le indicazioni dell’Arcivescovo e applicarle alla nostra
Comunità pastorale

4) Situazione dell’oratorio e casa delle suore Canossiane 

5) Problematiche del coro

6) Avvento 2018 e benedizione delle case

7) Varie ed eventuali 

Il parroco in questo primo consiglio del nuovo anno pastorale legge una pagina tratta
dall’Autobiografia “Storia di un’anima”. In essa santa Teresina del Bambino Gesù, di
cui ricorre oggi la memoria liturgica, scrive: “Nel cuore della chiesa, mia madre, io
sarò l’Amore”. Siamo chiamati a meditare le straordinarie affermazioni della santa,
proclamata Dottore della chiesa, sulla Carità come cardine della sua vocazione. Viene
poi invocata la Trinità che ci deve guidare nel discernere ciò che è bene per la nostra
Comunità.

Punto 1

Padre Damiano ribadisce con gioia la comunicazione già data durante le omelie dei
giorni scorsi: il superiore provinciale, padre Ambrogio Valzasina, in accordo con il
superiore generale, ha stabilito che per questo anno Dario Frigerio vivrà a Eupilio e
come chierico sarà il referente dell’ambito oratoriano, coadiuvato da Brayan Paul
Flororita, filippino, che ha vissuto qui durante l’estate una positiva esperienza
ecclesiale nella nostra Comunità. Dario si occuperà anche del catechismo degli
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adolescenti. Il parroco ha deciso di affiancargli un Consiglio dei giovani, avvalendosi
della collaborazione di Rebecca Agostini e Giacomo Valsecchi, che sono stati
presentati alla comunità nella giornata del 30 Settembre, festa di inizio degli oratori
in tutta la diocesi di Milano.

Il parroco chiarisce che Luca Spreafico, impegnato nell’ anno di noviziato, che
precede la professione semplice, è destinato nella provincia cilena dei padri Barnabiti.

Punti 2 e 3

Viene poi distribuita ai presenti una copia di “Cresce lungo il cammino il suo
vigore”, lettera pastorale dell’arcivescovo Delpini per l’anno 2018–2019, un testo che
il parroco giudica semplice, ma ricco di suggerimenti intensi e di cui raccomanda la
lettura, anche in vista dell’incontro che interesserà i vari Consigli della SAMZ il 21
Ottobre a Pasturo (LC). Come per altri documenti, padre Damiano sintetizza i vari
punti, leggendo alcune affermazioni che valuta importanti nella loro valenza
pastorale. 

L’Arcivescovo afferma che non c’è Chiesa in cammino verso Dio se non là dove
ciascuno cammina verso l’altro, e che occorre tenere uniti la speranza cristiana e
l’esercizio della responsabilità per l’evangelizzazione.

Il parroco fa notare che in questo c’è piena sintonia nella Chiesa ambrosiana, sia con
il cardinale Scola, che ha preceduto l’Arcivescovo Delpini, sia con la figura di papa
Paolo VI, indimenticabile arcivescovo di Milano (che sarà canonizzato il 14 Ottobre)
e con il cardinal Martini. 

La lettera pastorale che stiamo esaminando ricorda la Missione cittadina di Montini
del 1957, allora arcivescovo di Milano. Lo spirito che la animò e costituì l’anelito
costante del pontificato di Paolo VI fu il “Querere Deum” cioè la ricerca, il desiderio
di Dio, sfida potente anche dell’oggi e nota significativa del nostro anno pastorale. 

Il parroco ne parlerà in un suo scritto, inserito nel “Dialogo”, chiarendo alcuni punti
importanti. Tre suggerimenti sono fondamentali: la dimensione vocazionale, l’ascolto
della Parola di Dio, la partecipazione all’Eucarestia. 

Su questi punti il parroco si sofferma per rilevare le implicazioni pratiche e le
modalità pastorali: anche i consiglieri sono invitati al dialogo su questo tema
importante, che sarà oggetto di confronto nel già citato e prossimo incontro dei vari
Consigli.

Sono tanti i riferimenti all’oggi della nostra Comunità: è importante riscoprire una
lectio divina sempre più autentica (positiva per noi è stata in Quaresima la riflessione
sul tema dell’Apocalisse, mentre in Avvento la proposta della Lectio ha avuto scarsa
risonanza), verificare i percorsi per familiarizzarci con la Scrittura, secondo le varie
età, e curare gli incontri per l’iniziazione cristiana e per la preparazione al
matrimonio. Occorre anche chiederci perché le nostre celebrazioni non “affascinano”
più, come far accostare i giovani alla Parola di Dio, come proporre una lettura
popolare della Scrittura, secondo le varie età, come favorire e vivificare l’ardore
missionario che scaturisce dalla gioia dell’incontro con Gesù. 
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Ci si è poi soffermati sulla preghiera personale e comunitaria: il testo
dell’Arcivescovo Delpini ci propone i Salmi, “patrimonio inestimabile di fede,
poesia, sentimenti e testimonianze”, fornendo anche alcuni modelli ed esempi di
utilizzo nella preghiera. 

Quanto all’aspetto del peregrinare del popolo di Dio ci sono considerazioni molto
significative che richiederebbero più ampio spazio: il senso più profondo è comunque
ben sintetizzato in questa affermazione: “Sentiamo nostro compito imprescindibile,
nel tempo del nostro pellegrinaggio, abitare gli ambienti di vita che condividiamo con
tutti. (pag. 36)”. 

Padre Damiano, riferendosi alla preghiera comunitaria, ricorda che papa Francesco ha
chiesto di recitare, dopo il Rosario, l’invocazione alla Vergine nota come “Sub tuum
presidium” e la preghiera a san Michele Arcangelo che protegga la Chiesa dal
Maligno.

Dopo la spiegazione del Parroco, i consiglieri si confrontano su come tradurre in
pratica le indicazioni dell’Arcivescovo: una proposta ritenuta possibile è portare il
Vangelo nelle case in occasione delle Benedizioni natalizie, oppure dare ai bambini
del catechismo ogni domenica un passo del Vangelo. Ci si potrebbe avvalere anche
dell’uso del cellulare, attraverso il quale potrebbero essere letti o ascoltati passi del
Vangelo. Nell’incontro del 21 ottobre la presenza di un buon numero di persone e con
diverse funzioni nella Comunità (Consigli economico, pastorale, dell’oratorio, dello
sport, catechiste, collaboratori) permetterà un confronto più ampio con nuove idee e
con la valutazione per la fattibilità delle proposte.

Padre Damiano ribadisce poi una posizione già verbalizzata più volte circa il senso e
il valore dello sport in oratorio e mostra tre pubblicazioni che indicano i “patti
educativi” che la FOM, il CSI, la CEI hanno pubblicato come regolamento per le
società sportive legate alla realtà cristiana. Ne sono soddisfatti il Parroco, che ha
sempre sostenuto e caldeggiato progetti formativi per gli allenatori e gli operatori
nell’ambito sportivo, e il collaboratore Giordano Spreafico, che auspica un sempre
maggior dialogo tra famiglia e mondo dello sport. 

Si pensa comunque di invitare in una riunione sullo sport in oratorio don Albertini,
referente nazionale della CEI, che ha grande esperienza nel settore in quanto fratello
dell’ex calciatore Demetrio Albertini e si spera in un confronto utile e partecipato.

Punto 4

Per quanto concerne la situazione dei lavori in oratorio il parroco si dice preoccupato
per l’aspetto economico che il progetto di ristrutturazione comporta: la difficoltà nella
vendita degli immobili (entro il 20/09 all’asta si è avuta un’offerta sola e ben poco
significativa), il notevole costo previsto dal progetto e il fatto di vincolare il suo
successore lo rendono molto dubbioso. Come annunciato nel precedente verbale, ha
quindi preso la decisione di scrivere alle suore Canossiane, per chiedere alla Madre
Generale e poi a quella Provinciale, da cui la Casa di Corneno dipende, di averla in
dono come sede per l’Oratorio e per tutti gli ambiti formativi. Nel verbale precedente
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(luglio 2018) tale decisione era già stata annunciata: ora si può aggiungere che il
parroco ha chiesto loro un “gesto profetico”, non una trattativa economica! Il capitale
per comprarla non c’è, la casa è in abbandono, ma logisticamente valida. Un ritorno
all’uso religioso e comunitario sarebbe certamente la soluzione più onorevole e
gradita. Speranza e preghiera da parte di tutti. 

Punto N. 5

 Dopo la distribuzione a ciascuno del calendario per le attività del nuovo anno
pastorale da visionare, il parroco indica i problemi che il consiglio direttivo del Coro”
La parola cantata” gli ha sottoposto: il numero di presenze deve essere incrementato e
si richiedono nuove leve. Non è certo facile trovare voci (i soprani sono ridotti ad
uno!) ma un deciso passaparola e il coinvolgimento di qualche persona anche esterna
sono auspicabili.

Punto 6

Il discorso è rinviato alla prossima riunione che avrà luogo il 30 Ottobre.

Varie ed eventuali 

Dopo un accenno al riuscito pellegrinaggio a Fatima e Santiago che ha visto la
presenza di ben 62 fedeli e che ha rappresentato una positiva esperienza religiosa e
comunitaria, viene recitata a cori alterni la preghiera di Compieta del Lunedì e
l’incontro si chiude alle ore 10.30.

IL PARROCO  LA SEGRETARIA

Padre Damiano Esposti Giussani Adriana
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