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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

Il giorno 04/03/2022 alle ore 20.45, convocato per e-mail, si è riunito, in presenza,
il Consiglio Pastorale della Comunità pastorale Sant’Antonio Maria Zaccaria nella
palestra dell’Oratorio, che consente un corretto distanziamento tra i Consiglieri. Come
richiesto dalla normativa, i presenti hanno mostrato il certificato verde, controllato
all’ingresso.
Sono presenti 14 Consiglieri guidati dal Parroco, padre Giovanni Giovenzana; sono
presenti Pascal Mufungzi, diacono barnabita, ospite temporaneo della Comunità dei padri
e Dario Frigerio che il Parroco ha deciso di inserire tra i Consiglieri definitivamente.
Sono assenti giustificati: Cabano Laura, Colombo Laura, Longhio Paola, Maschio Elisa,
Molteni Paolo, Pioltelli Mauro, Roda Gianni, Tavecchio Fabrizio, Donatella Vicini.
Come da richiesta, inviata il 30/12/2021 al Parroco e p.c. ai membri del Consiglio
Pastorale e qui allegata, si aggiungono tra i consiglieri 3 persone come espressione della
dimensione di aiuto e di sostegno alle situazioni di difficoltà: Donata Brambilla, Rosaria
Erra, Maria Grazia Grippi. Oggi risultano assenti in quanto impegnate in una riunione
della Caritas decanale.
Per il punto 2 dell’o.d.g, anticipato al punto 1, in apertura di seduta, è presente Giacomo
Vignarca, che si occupa della contabilità e che fa parte del Consiglio economico.
L’o.d.g. è il seguente:
1) Cammino sinodale
2) Bilancio economico della Comunità pastorale Samz
3) Varie ed eventuali
Punto 1
Il rendiconto relativo al 2021 viene proiettato sul videoproiettore per consentire una
buona visione a tutti; alcuni sintetici chiarimenti tecnici da parte di Giacomo Vignarca
precedono la lettura dei dati che riguardano il 2021, anno ancora segnato dalla pandemia.
Il rendiconto qui allegato viene inviato in Curia. Per tutte le voci esistono giustificazioni
di ogni spesa ed entrata. Occorre tener presente che la SAMZ è costituita da 3 parrocchie,
ciascuna con un proprio rendiconto che è stato visto e approvato dal Consiglio
Economico nella riunione di febbraio. Il consigliere Vignarca sottolinea la grande
responsabilità del Parroco, responsabile ultimo della gestione economica.

1

COMUNITÀ PASTORALE “S. ANTONIO M. ZACCARIA” CONSIGLIO PASTORALE
04- 03- 2022

Una voce di cui si sottolinea l’incidenza sempre maggiore è quella energetica, ancora
più significativa per il notevole aumento che si continua a registrare. Inoltre ci possono
essere eventuali spese, previste o impreviste, per manutenzioni dei vari stabili e delle
chiese; per quanto riguarda i lavori di riqualificazione in oratorio invece c’è un fondo a
parte, denominato “Lavori Oratorio SAMZ”, che è regolarmente pubblicato sul
“Dialogo”.
Concludendo il proprio intervento, Giacomo Vignarca auspica che ci siano più giovani
disposti a collaborare nella gestione amministrativa e ad assumersi responsabiltà sia nella
comunità pastorale sia in ambito civile.
Punto n.2

Dopo “Adsumus, Sancte Spiritus”, preghiera per il cammino sinodale, che viene qui
riportata, il Parroco mostra e commenta il questionario di conoscenza e ascolto del
Gruppo Barnaba del Decanato. Non si sofferma a lungo sul questionario di “contatto”,
perché i dati richiesti riguardano la vita sacramentale dal 2019 al 2021 e la compilazione
è a carico delle Parrocchie o Comunità pastorali, mentre il questionario “conoscitivo” è
strutturato in due parti, A e B; A riguarda le “azioni” cioè le attività proposte e le strutture
presenti, mentre B vuole comprendere quali soggetti, presenti sul territorio, promuovono
le iniziative indicate nel questionario precedente. Il primo risponde alle domande: “Che
cosa c’è, cosa viene fatto e dove?”, il secondo risponde al quesito “Chi, con la sua
presenza agisce?”. Gli ambiti in cui operare sono numerosi: ambiente, comunicazione,
cooperazione e missione, cultura, dialogo ecumenico e inter-religioso, formazione alla
vita cristiana, istruzione, preghiera e liturgia, sanità, servizi e carità.
Padre Giovanni sintetizza poi le caratteristiche del cammino sinodale che, come
suggerisce l’etimologia del termine, indica un cammino che deve vedere insieme, nella
condivisione e nella collaborazione, sacerdoti e laici, che intende valorizzare “germogli
di Chiesa dalle genti” e testimonianze significative di vita evangelica.
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I sacerdoti del decanato si sono già incontrati tra loro e hanno sintetizzato in un breve
testo (che viene proiettato) la loro realtà, le loro scelte, le difficoltà, gli impegni nel
coordinare il lavoro delle parrocchie e delle Comunità pastorali loro affidate. La modalità
richiesta è stata quella narrativa, di racconto del loro vissuto, con luci e ombre, non
formale o burocratica. Sono quindi emersi anche problemi e limiti, e in particolare il
senso di solitudine di alcuni sacerdoti di fronte a decisioni impegnative da assumere.
Chiesa e popolo di Dio sono chiamati a lavorare insieme, ad operare in sintonia, ad essere
compagni di viaggio per rispondere alle sfide dell’oggi che ci riguardano tutti, per
costruire percorsi di fraternità che esprimano la vera identità: essere figli dell’unico Padre
celeste che tutti ama.
Viene poi indicato un estratto del Documento Preparatorio del Sinodo a cura del
Vaticano. Il parroco sottolinea alcuni dei 10 nuclei tematici che lo compongono e che
sono stati esaminati dai sacerdoti nella già citata riunione di Febbraio. I nuclei tematici
scelti sono: il secondo Ascoltare, il terzo Prendere la parola, il quarto Celebrare, il
quinto Corresponsabilità nella missione, il decimo Discernere. Il discorso meriterebbe
un approfondimento, data l’importanza che assume nella vita quotidiana delle comunità
e quindi anche della nostra Comunità pastorale.
Ci si confronta poi tra i consiglieri su alcune affermazioni importanti e il dialogo è
occasione per chiarire qualche aspetto significativo. Se tutti concordano che essere
un’unica comunità pastorale è un percorso che la SAMZ, pur con fatica e gradualità, sta
facendo da anni (vedi verbale del Decennale), non è così facile definire con precisione e
in concreto che cosa sia l’identità cristiana. Il consigliere Pietro Trombetta ribadisce la
posizione già espressa nella precedente seduta e sottolinea l’importanza di testimoniare
il proprio essere cristiani con il comportamento quotidiano. Viene accolta da padre
Giovanni la sua richiesta di poter conoscere il questionario del gruppo Barnaba, per
confrontarsi sui 3 quesiti più significativi che dovrebbero presentare la specificità della
Samz. In questo modo ci si può interrogare anche sul nostro cammino comunitario; il
Parroco invierà il testo a tutti i Consiglieri, anche agli assenti.
Elena Fumagalli ritiene che il consiglio pastorale dovrebbe “fare di più”, dare più spazio
all’agire, ovvero intervenire nella vita della comunità; subito padre Giovanni risponde
che lei stessa può dare la propria disponibilità nel seguire le giovani famiglie, favorendo
la conoscenza di chi viene da fuori con momenti di incontro, di convivialità, preliminari
a quelli più specifici di preghiera. In questo ambito il lavoro pastorale è davvero molto.
Benedetta Sala, che ben conosce la realtà educativa dell’oratorio, ritiene importante
cercare di cogliere i segni dei tempi, i cambiamenti che interpellano il nostro agire e avere
il coraggio di cambiare. Occorre interrogarsi, porsi domande, coltivando una vera
attitudine al discernimento. Come esempio cita la frequenza dei bambini in oratorio: il
numero si era ridotto da 30 a 8. Mentre ora c’è stata una serata con 60 ragazzi.
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Anche Dario Frigerio sottolinea l’importanza di interrogarsi sulle modalità di approccio
e di relazione: a suo giudizio, quelli pre-pandemia risultano inefficaci in quanto legati ad
una concezione di oratorio ormai superata. Inoltre in molte famiglie, specie quelle più
giovani, nella frequenza e nella pratica religiosa si registra un “vuoto”, una lontananza
che va dal battesimo all’iniziazione cristiana. Un cammino e una vicinanza in questo
ambito sarebbero molto utili.
Il consigliere Davide Mansalvi ritiene importante che ci si avvicini e si stabiliscano
relazioni di conoscenza e di amicizia anche con ragazzi lontani dalla pratica e dalla
comunità ecclesiale: la Chiesa “in uscita” di papa Francesco gli sembra una realtà molto
significativa e la sua esperienza personale gli ha confermato che ci sono giovani sensibili
e aperti al dialogo, anche se non vanno più a Messa.
Coinvolgere le famiglie con modalità semplici, ma molto efficaci è necessario secondo
Marco Meroni, che ricorda l’esito davvero positivo e il consolidamento di forti relazioni
quando le famiglie trascorrevano insieme le vacanze in montagna. Ora si potrebbero fare
passeggiate domenicali sul nostro territorio, ricco di bellezze naturali: le famiglie
avrebbero occasioni per incontrarsi, conoscersi meglio, confrontarsi e questo
contribuirebbe a costruire la vita di comunità e anche di preghiera.
Punto n. 3
Padre Giovanni aggiorna l’assemblea sulle decisioni che il Consiglio d’Oratorio ha
assunto relativamente al cammino di discernimento comunitario: si intende definire
l’identità dell’oratorio della Comunità Pastorale, proporla al territorio per rispondere
insieme ai bisogni dei giovani. Sono stati indicati 4 incontri, che costituiscono momenti
di formazione rivolti a 1) Volontari della Comunità pastorale (09/03), 2) Famiglie per
iniziazione cristiana pre-adolescenti e adolescenti, (17/03), 3) Catechiste, educatori,
allenatori (23/03), 4) Consigli Pastorale, Affari Economici e Oratorio (31/03).
Il calendario di questi incontri e di altri organizzati da varie agenzie educative sarà
pubblicato sul Dialogo e gli incontri si terranno presso l’Oratorio di Eupilio.
Il Parroco invita alla preghiera per la tragica situazione dell’Ucraina: alla Vergine Maria
affidiamo le sofferenze, le difficoltà di chi lotta, di chi fugge e di chi resta e invochiamo
dal Signore per il popolo ucraino il dono della pace che gli uomini non sanno difendere.
Le offerte della Quaresima saranno devolute alla Caritas Ambrosiana per l’Ucraina.
Alle ore 23, dopo la preghiera alla Madonna, la riunione è conclusa.
IL PARROCO

LA SEGRETARIA
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ALLEGATA RELAZIONE DEL CONSIGLIO ECONOMICO
COMUNITA' PASTORALE SAMZ. PARROCCHIE DI EUPILIO E LONGONE AL SEGRINO
RENDICONTI 2021 – RELAZIONE AL CONSIGLIO PASTORALE – 04/03/2022 -

Entrate 2021: Ordinarie (S.Messe - Sacramenti – S.Crocifisso – Defunti)
Altre (caritative – iniziative solidarietà – rimborsi – affitti offerte straordinarie – oratori )
Totale
Offerte Fondo Lavori Oratorio
Vendite Immobili

Uscite 2021: Ordinarie (culto e liturgia – assicurative – uffici – dialogo e
comunicazioni - manutenzioni ordinarie – veicoli)
Energia
Altre (caritative – iniziative solidarietà – imposte e tasse – generali manutenzioni straordinarie impianti e immobili – oratori)
Totale

(in migliaia di €)
€
84,1
€
€

111,1
195,2

€
€

21,8
170,0

€
€

46.6
24,1

€ 120,3
€ 191,0

Si evidenzia che le disponibilità ordinarie dovranno in parte essere utilizzate per far fronte ai lavori di
ristrutturazione dell'oratorio e, per un'oculata necessaria cautela, quale riserva per eventuali
interventi che le diverse condizioni degli immobili della Comunità Pastorale potrebbero urgentemente
richiedere.
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