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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 – 

05/03/2019

Il giorno 5/03/2019, alle ore 20.30, presso l’Opera ritiri dei padri Barnabiti di
Eupilio, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale della Comunità pastorale
Sant’Antonio Maria Zaccaria, 

Sono assenti giustificati i consiglieri: Gradinigo Paolo, Mansalvi Davide,
Signorini Anna Maria, Tavecchio Fabrizio, Vicini Donatella. 

Guida la riunione il Parroco, padre Damiano Esposti; è presente il seminarista Dario
Frigerio.

La riunione si apre con la preghiera del Padre Nostro, con la quale riconosciamo
e invochiamo la paternità di Dio. 

L’o.d.g. è il seguente: 

1) Intervento del Parroco

2) Intervento del presidente della società sportiva

3) Intervento del chierico sulla pastorale giovanile e oratorio 2020

4) Quaresima

5) Rinnovo consiglio pastorale

6) Incontro congiunto dei Consigli Pastorali del Decanato l’8Aprile 2019, 

seguendo la traccia “Per l’ascolto e il confronto sui cambiamenti in atto e per
un esercizio di formazione, corresponsabilità e partecipazione”. 

Punti N. 1 e 2

Padre Damiano chiarisce subito il senso della presenza di Eugenio Giussani,
Presidente della società sportiva ASD Samz, al quale viene chiesto di sintetizzare la
situazione della realtà sportiva. Sono stati quattro anni intensi: notevole impegno e
fatica sono stati richiesti per inquadrare la situazione iniziale e apportare le linee
guida operative, che hanno caratterizzato poi tutto il percorso. Il presidente ringrazia
padre Damiano, il consigliere Giordano Spreafico e gli altri collaboratori e ritiene che
si possa essere soddisfatti del lavoro svolto sia sul piano sportivo sia su quello
dell’esperienza formativa. Il valore dello sport nell’ambito dell’oratorio e
dell’esperienza cristiana non può essere ridotto ad un mero discorso di risultati,
importanti certamente ma non esclusivi. Ci sono valori fondamentali quali il rispetto
di ciascuno e di tutti, il senso di responsabilità personale, la collaborazione,
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l’accettazione consapevole delle regole. Proprio questo aspetto è gratificante e la
capacità di evitare attriti, di vivere in modo positivo il tifo, di trattare bene i giovani
arbitri, di affrontare con lealtà la competizione sportiva, il cosiddetto fair play, è
componente significativa di un premio che si presume possa essere meritato dalla
ASD Samz.

Il riconoscimento del C.S.I e della Federazione sulla capacità di tenere e guidare 180
atleti (5 squadre di calcio, più scuola calcio, una squadra di mini-volley e 4 di
pallavolo) è stato molto importante e gradito; la situazione degli oratori, in generale,
registra invece un certo calo ed oggi appare sempre più difficile il coinvolgimento
attivo e propositivo delle famiglie. Molti genitori hanno per i figli grandi ambizioni di
carriera, ma non è certo facile emergere se su 350.000 che giocano ne esordisce 1 in
serie A. Il dato fornito non ha bisogno di commento.

Indubbi sono anche i problemi relativi al calo demografico per cui gli enti preposti
devono unire 2 province per l’organizzazione di un campionato, costringendo le
società partecipanti a lunghe trasferte. 

Le ragazze della pallavolo under 16 della nostra realtà sportiva, inserite in formazioni
che giocano a notevoli livelli, hanno avuto difficoltà, ma gli obiettivi educativi sono
indubbiamente raggiunti. 

Il presidente Giussani aggiunge poi di essere soddisfatto per aver fornito a tutti gli
atleti divise complete.

I prossimi mesi saranno i più difficili, dati gli impegni scolastici dei ragazzi.

 La ASD è comunque ritenuta attiva e forte: si spera quindi di trovare collaboratori e
volontari che continuino il lavoro, anche se non sempre riconosciuto nel suo valore. 

Nella prossima assemblea di giugno, in data da destinarsi, si procederà al rinnovo
delle cariche sociali del Consiglio Direttivo. Non si ricandida Eugenio Giussani sia
per il notevole impegno richiesto, sia per dare spazio a nuove forze e consolidare i
risultati raggiunti. 

Per quanto concerne la pratica sportiva in Oratorio, il Parroco ribadisce il concetto,
già espresso in altri verbali, che lo sport, nella visione formativa cristiana, è scuola di
valori e occasione preziosa di crescita umana, come ha sottolineato con insistenza
l’Arcivescovo Delpini. 

Padre Damiano distribuisce poi ai consiglieri due documenti (vedi allegato n.1 e n.2).
Il primo è del Consiglio episcopale milanese e ha il suggestivo titolo “Chiesa dalle
genti - Chiesa tra la gente - Chiesa tra le case”. Pastorale di insieme 2020 nei
decanati, nelle comunità pastorali, negli oratori. 

Il documento, di cui si sollecita la lettura prima del prossimo incontro, rappresenta
una traccia di riflessione per il discernimento. Il contenuto è certamente impegnativo
non tanto in termini concettuali quanto di realizzazione.

Il secondo documento è costituito dai punti 129 -130 - 131 dal Sinodo dei Vescovi sui
giovani (ottobre 2018) e ci chiede ascolto e confronto sui cambiamenti in atto.
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Occorre riflettere in vista dell’incontro che il Vicario episcopale avrà l’8 Aprile con
tutti i Consigli pastorali ed economici.

Punto N. 3

Padre Damiano invita poi il seminarista Dario Frigerio a presentare il discorso
relativo al percorso pastorale per gli oratori 2020, fortemente voluto dall’Arcivescovo
Delpini. È orientato sulla base della tradizione ambrosiana, radicato nel presente, ma
con uno sguardo al futuro. È costituito da 20 schede che possono essere utili per
ridisegnare l’ambiente oratoriano; esse sono state visionate durante la “Settimana
dell’educazione” insieme con i responsabili dell’ASD Samz (2 schede riguardavano
lo sport), con catechisti ed educatori e anche con gli adolescenti. Alla FOM sarà
inviato il materiale elaborato da tutti gli oratori.

Dario ricorda che da Settembre è stato rifondato il Consiglio dell’Oratorio e che nel
Dialogo del 17 Febbraio è stato inserito l’inserto n.2 “Costruiamo una cattedrale”,
dove sono indicate con precisione e completezza le varie attività che hanno costituito
la “Settimana dell’Educazione”: gli incontri (con i responsabili dello sport, con un
poliziotto che ha messo in luce i pericoli della rete, con le catechiste e gli animatori),
le feste (Giubiana, Festa della famiglia, Festa della perseveranza). Non è mancato un
particolare momento liturgico: la recita del Santo Rosario meditato, con riflessioni,
letture e preghiere recitate da adolescenti, catechiste, allenatori e dirigenti della ASD.
Sono tutti momenti importanti in cui la comunità cresce con l’apporto di chi crede nel
dialogo, nella collaborazione, nello spirito critico volto a fini costruttivi.

Una manifestazione particolarmente riuscita e giudicata positivamente da tutti è stata
la sfilata di Carnevale: la collaborazione con il nostro Asilo si è rinnovata dopo quella
per il Natale e ha dimostrato quanto sia stimolante e valida la sinergia delle forze. Le
maschere degli animali della fattoria richiamavano i contenuti del lavoro educativo e
didattico che ha impegnato insegnanti e bimbi della scuola Materna dr Cornelio.

Dario conclude il suo intervento informando che è stata scritta e inviata dal Consiglio
dell’oratorio una lettera agli adolescenti di prima e seconda superiore per invitarli ad
un incontro a gennaio: sessanta lettere, sei risposte. Si intende sottolineare che un
requisito per il corso animatori è la partecipazione alle attività. L’oratorio estivo
inizierà il 10 giugno e si svolgerà per cinque settimane, seguito dalle vacanze estive
al mare.

Padre Damiano ricorda due tratti che la chiesa ambrosiana oggi deve avere: sono stati
evidenziati dall’Arcivescovo Delpini nell’incontro di Lecco e commentati dal Parroco
stesso nella lettera alla Comunità, pubblicata settimanalmente sul Dialogo. “Dimorare

3



COMUNITÀ PASTORALE “S. ANTONIO M. ZACCARIA” CONSIGLIO PASTORALE - 
8 FEBBRAIO 2018

nello stupore” e “Essere a proprio agio nella storia” sono due modalità di vita
cristiana che possono aiutarci a rinnovare la nostra comunità.

Punto N. 4

Per quanto concerne il tempo forte della Quaresima, il programma dettagliato di tutte
le iniziative e degli appuntamenti liturgici è stato pubblicato sul “Dialogo”. Il Parroco
ne sottolinea tre: 1) la catechesi della Domenica e il Rosario meditato del Mercoledì
saranno centrati sulla figura e l’insegnamento di papa Paolo VI, cardinale di Milano e
dichiarato santo.

 2) Il 29 Marzo don Marcello Stanzione terrà un incontro sugli Angeli, tema di cui è
grande esperto.

3) Saranno riproposti gli esercizi spirituali nella cappellina dell’oratorio (alle 6.45),
seguiti dalla Celebrazione eucaristica.

La via Crucis della nostra Zona Pastorale sarà a Oggiono il 5 Aprile, mentre la Via
Matris partirà da Crevenna e raggiungerà l’Eremo di san Salvatore.

Dario ricorda poi le proposte per la Quaresima degli adolescenti, il primo è un
incontro dal titolo inequivocabile “Liberato dalle catene della droga”, in cui il relatore
Paolo Di Fiore parlerà della propria conversione e di quella della famiglia, dopo il
dramma della dipendenza dagli stupefacenti: seguiranno poi altri 2 incontri, uno
tenuto da due seminaristi compagni di Dario, l’altro da padre Pessina.

Punto N.5

Il rinnovo dei Consigli Pastorali è fissato per quest’anno in data da destinarsi e con
modalità che saranno poi esplicitate; si potrebbe pensare a una Commissione
elettorale che prepari gli elenchi per le candidature.

Varie ed eventuali 

In questo ultimo punto il parroco comunica con rammarico che la lettera inviata alla
Madre Provinciale delle Madri Canossiane e il successivo incontro per chiedere la
casa in Corneno di Eupilio non hanno avuto l’esito sperato: la cifra richiesta (995
mila euro, 500 mila subito e il resto dilazionato in 4 anni) e soprattutto la messa a
norma della struttura comporterebbero un onere troppo gravoso e non sostenibile
dalla nostra comunità. 

Anche la proposta del solo usufrutto a favore della parrocchia non è stata accolta. 

Dopo la preghiera finale con la recita di Compieta del Martedì, si conclude l’incontro
alle ore 22.15. 

IL PARROCO  LA SEGRETARIA

P. Damiano M. Esposti B.ta Giussani Adriana

4


	COMUNITÀ PASTORALE “S. ANTONIO M. ZACCARIA”
	VERBALE RIUNIONE
	DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE –
	05/03/2019
	Punto N. 3

