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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 GENNNAIO 2018-

Il giorno 25-01-2018, alle ore 20.30, presso la casa Ritiri spirituali dei padri
Barnabiti in Eupilio, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale della Comunità
pastorale Sant’Antonio Maria Zaccaria.
Sono assenti giustificati i consiglieri Anna Maria Signorini e Fiorella Stefanetti.
Come seminarista è presente Dario Frigerio, che parteciperà anche ai successivi
incontri.
Guida la riunione il Parroco, padre Damiano Esposti; è presente padre Franco
Saccà.
La riunione si apre con la preghiera del Padre Nostro che, come da
raccomandazione dell’Arcivescovo Delpini, vuole ricordare anche le vittime
dell’incidente ferroviario di Pioltello (Milano). L’invocazione al Padre celeste
diviene balsamo che lenisce il dolore delle famiglie delle vittime e dei feriti. Viene
poi recitata la preghiera della festività propria del giorno: il riferimento alla
conversione di Saulo è significativo perché, come sottolinea il parroco, San Paolo è
figura essenziale nella spiritualità dei Barnabiti, denominati proprio Chierici regolari
di San Paolo.
L’o.d.g. è il seguente:
1) Introduzione del Parroco
2) Relazione sulla situazione dell’oratorio
3) Relazione sulla benedizione delle case e sul tempo di Natale
4) Indicazioni pastorali dell’Arcivescovo
5) Programma per la Quaresima (allegati) - Tema per i ragazzi: “Io sono di
Gesù”
6) Proposta di esercizi spirituali quaresimali
7) Relazione sulla commissione
8) Stabilire data dei consigli congiunti
9) Varie ed eventuali
Punto n. 1
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Padre Damiano introduce il discorso sul prossimo Sinodo dei Giovani, commentando
alcuni dati significativi relativi ad una raccolta dati, che è stata di recente effettuata,
sulla realtà giovanile nella città di Milano. Accanto a dati poco confortanti (ad
esempio, una minima percentuale di ragazzi sa rispondere alla domanda “Chi è
Gesù”) ce ne sono altri che sorprendono positivamente. Uno di due gruppi, costituito
da giovani non credenti, ha sottolineato l’importanza sociale della realtà ecclesiale e
la convinzione che la preghiera possa avere effetti positivi sulla vita. Davvero questo
è un dato che infonde speranza e l’auspicio è che i giovani credenti vivano la
preghiera come luce capace di guidare il loro cammino personale ed ecclesiale.
L’affermazione che più stupisce riguarda una domanda molto concreta: ”Che cosa
potrebbe fare la Chiesa per incontrare la realtà giovanile?” La risposta: “Non è la
Chiesa che deve aggiornarsi per dialogare con i giovani, siamo anche noi a dover
impegnarci per poter dialogare”.
Il parroco ricorda a questo punto un’affermazione interessante dello scrittore Messori,
che è stato ospite anche della casa dei Barnabiti di Eupilio; a suo giudizio non serve
una chiesa “liquida”, che si adatti alla realtà sociale assumendo molteplici forme, ma
una Chiesa più solida di prima.
Il discorso potrebbe essere approfondito, magari proprio in relazione alle tematiche
del Sinodo che interpella tutti, giovani e adulti educatori.
I dati citati da padre Damiano sono comunque tratti dalla rivista “Il timone” n. 169

Punto n.2
Il parroco si sofferma poi sulla situazione dei lavori che si stanno effettuando in
Oratorio: ricorda la lettera, pubblicata sul Dialogo del 21-01, in cui ha chiarito alcuni
aspetti della situazione e poi riferisce circa un incontro che l’11 gennaio ha avuto con
il responsabile dell’Ufficio economico della Curia, monsignor Oltolini che ben
conosce dagli anni della giovinezza e con l’architetto Corbetta, sempre della Curia.
Da loro è venuta un’indicazione importante e chiara: prima di parlare di cifre e di dati
economici occorre ragionare e fare riflessioni di tipo pastorale sugli interventi che si
ritengono necessari. Su questo il parroco e il Consiglio economico si sono trovati in
sintonia, perché da tempo si sono interrogati sulle necessità pastorali e sulle risposte
che occorrono. Mostrando il progetto, padre Damiano sottolinea che la demolizione
del locale adibito a bar si è resa necessaria perché il tetto cede e non ci sono
fondamenta. Ora il provvisorio centro ricreativo è trasferito nel teatrino. In seguito si
farà ex novo con le medesime metrature e cubature. La Curia darà l’assenso alla
ricostruzione. Nel nuovo edificio avranno sede la Società sportiva della Comunità
Pastorale (sede che godrà di una maggiore visibilità), i servizi igienici, una piccola
dispensa e un salone con un punto di ristoro che sostituirà il bar. Ci saranno anche
una Segreteria e uno spazio aperto, con dei distributori automatici di cibi e bevande.
Uno spazio importante sarà costituito da un porticato, che si ritiene molto utile e
rispondente a tante esigenze riscontrate nella vita in oratorio. Rimane intatta la
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cappella e ci saranno i nuovi impianti di riscaldamento. La sede attuale della sportiva
diventerà una sala da usare sia per necessità dell’Oratorio sia da noleggiare per
richieste dall’esterno.
La costruzione sarà ad una quota unica, senza barriere architettoniche.
Per il futuro non sono previsti ampliamenti: gli ambienti educativi presenti sono
ritenuti sufficienti.
La casa della catechesi, sita in via Roma, rimane uno dei beni da alienare, insieme a
quella di Galliano, che non conviene ristrutturare. Invece a Longone la casa
parrocchiale sarà destinata alla dimensione della Carità e in parte già lo è.
Il disagio che il cantiere in oratorio provoca è inevitabile e i lavori dureranno
parecchio (una previsione dei tempi non è al momento possibile) e quindi anche
l’oratorio feriale estivo dovrà tener conto di questa situazione; la sistemazione in
ambienti rinnovati compenserà comunque dei disagi e lavorare in strutture adeguate
sarà più agevole e appagante.
Padre Damiano infine sottolinea che la ristrutturazione deve essere “pensata nella
dinamica della Comunità pastorale e duratura nel tempo”, due caratteristiche che la
progettazione attuale rispetta.
I consiglieri sono invitati a porre domande sul progetto mostrato, ma a specifici
quesiti di carattere tecnico potrà rispondere in modo più completo il progettista che
sarà presente nella riunione congiunta del consiglio Economico e di quello Pastorale.
Per quanto riguarda il discorso fondi per i lavori, il Parroco comunica che si farà
domanda di accesso a un fondo per Oratori della Regione Lombardia, ma si spera che
ci siano anche offerenti e persone della Comunità che partecipino con donazioni. Si
attende che la Curia dia un parere sul progetto globale e poi su quello particolare.
Proprio a questo proposito Paola Longhio ribadisce un concetto già espresso: occorre
coinvolgere in modo chiaro ed efficace tutta la comunità pastorale, sia a Longone sia
a Eupilio, indicando costi e tempi, studiando modalità semplici e certe di
contribuzione da parte di chi lo desidera. A suo giudizio è necessario anche informare
che a Longone avrà luogo la parte caritativa della Samz.
Il consigliere Spreafico Giordano sottolinea la necessità che il cancello dell’oratorio
rimanga chiuso durante i lavori, per una maggiore sicurezza, evitando che si
parcheggi in vicinanza del cantiere: a breve distanza c’è infatti il parcheggio della
chiesa di San Giorgio.

Punto n. 3
Per quanto concerne la benedizione delle case il parroco sottolinea con piacere di
aver incontrato un maggior numero di persone e di famiglie, ma rileva che si è
verificata una diminuzione delle offerte. L’annotazione più significativa riguarda
l’aumento del divario di conoscenza della realtà ecclesiale e delle sue proposte.
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Molti giovani e ragazzi vivono alla giornata e non si riesce a capire quali siano i loro
progetti e le loro attese. Padre Damiano si chiede come riuscire a conoscerli, a
coinvolgerli e invita tutti alla preghiera, affinché lo Spirito guidi la crescita dei
giovani e della nostra realtà pastorale.

Punto n.4
Due incontri sono indicati dal parroco come importanti perché hanno un carattere
formativo ed ecclesiale: il 15 Febbraio a Lecco nella basilica di San Nicolò alle 21
l’Arcivescovo Delpini incontrerà i Consigli Pastorali e il 23 Febbraio ci sarà una Via
Crucis per le vie di Erba per la zona pastorale III: l’orario è ancora da definirsi.
Il parroco raccomanda la partecipazione e invita ad accordarsi per le auto.

Punti n. 5 e n. 6
Il programma per la Quaresima viene qui allegato. Gli incontri proposti sono la
Lectio divina, che il parroco terrà il martedì di ogni settimana, il Rosario del
mercoledì, la Via Crucis, il venerdì, per ragazzi e adulti.
Viene poi proposto di vivere gli esercizi spirituali per adulti: nella cappella
dell’Oratorio, da lunedì a venerdì, per una sola settimana, si recitano le lodi, seguite
da dialogo e riflessioni. Sull’orario i pareri sono vari, ma ci si accorda per le 6.45 ,
orario che consente a chi lavora di partecipare: sarà possibile anche fare colazione,
per chi lo desidera. L’iniziativa ha già avuto luogo in altre parrocchie e comunità.
Per gli adolescenti padre Damiano propone 5 momenti formativi: “Fides et forma”.
In ogni incontro verrà proposta un’opera di arte sacra legata alla Passione: il quadro
sarà oggetto di commento sul piano artistico e su quello biblico da parte del Parroco
stesso.
Per i ragazzi il tema quaresimale sarà: “Io sono di Gesù” e le catechiste lo
svilupperanno anche partendo dalla presentazione della figura di Rolando Rivi, che
ha pronunciato tale affermazione, un seminarista quattordicenne morto martire e
dichiarato Beato da papa Francesco: la riflessione sarà centrata su cosa significhi oggi
credere e vivere con Gesù.

Punto n. 7
La commissione che si sarebbe dovuta incontrare sabato 16- 02 per confrontarsi sulle
proposte emerse dalla lettera pastorale dell’Arcivescovo Delpini era composta solo da
Anna Maria Signorini, Adriana Giussani, Fabrizio Tavecchio; gli altri componenti
erano impegnati in parrocchia e non hanno potuto partecipare. Non si ha quindi
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alcuna relazione specifica, perché l’incontro è stato solo uno scambio di idee e di
esperienze.

Punto n.8
Viene fissata infine la data per l’incontro tra i 2 consigli, quello Economico e quello
Pastorale: l’8 Febbraio alle 20.30 presso i padri Barnabiti.
L’incontro si conclude alle ore 10.30 con la preghiera di Compieta, in cui si chiede
luce per le scelte e per le diverse iniziative che si devono affrontare in tutta la
Comunità pastorale.

Allegato : Programma per la Quaresima

IL PARROCO
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LA SEGRETARIA
Giussani Adriana

