
 

Verbale consiglio pastorale del 07 giugno 2017 

 

presenti: don Marco Lodovici, don Marco Pavan, Francesca Telese, Gianni Borsa, Gigi Piola, 

Maria Zocchi, Daniela Meraviglia, Maria Grazia Bocchese, Umberto Pisi, Matteo Gallivanoni, 

Cesare Martella, Maura Saporiti, Irene Rampinelli 

Assenti Giustificati: diacono Charles, Cinzia Mele, Gaia Benetti, Filippo Giannini, Francesco 

Santambrogio, Ilaria Moroni, Marco Frigeri, Simona Milesi. 

 

Il consiglio si riunisce alle ore 21. Dopo la preghiera di Compieta si inizia la discussione degli 

argomenti all’ordine del giorno. 

 

Ordine del giorno 

1) situazione pastorale anno 2017-18 

illustrazione della situazione da parte del parroco, sottolineando alcuni aspetti   

 ruolo di don Davide 

 maggiore responsabilizzazione e collaborazione dei laici 

 domanda aperta: si riuscirà a mantenere l’attuale assetto, oppure occorrerà ridurre alcune 

cose? 

 

2) lettura lettera vicario generale a conclusione della visita pastorale dell’Arcivescovo e prime 

risonanze 

Viene data lettura della lettera consegnata dal Vicario Generale a conclusione della visita pastorale 

decanale. 

don Marco Lodovici: il gruppo liturgico come coordinamento reale della liturgia preparata dai 

gruppi che operano nella liturgia è sia passo già compiuto durante quest’anno sia cammino da 

continuare per fare un salto di qualità nella liturgia.  

La lettura vocazionale dei percorsi deve chiamare in causa i giovani: noi abbiamo un bel gruppo di 

educatori e un piccolissimo gruppo di giovani che fa un cammino spirituale. Per essere sale della 

terra e luce del mondo dobbiamo diventare sempre più voce che si sente nel territorio. 

Per quanto riguarda il cammino specifico di san Domenico: come valorizzare l’adorazione 

Eucaristica? Come rilanciare la Lectio divina? 

Su cosa vogliamo puntare? 

Il gruppo degli sposi primi passi è un cammino che funziona. Come potenziare invece la pastorale 

post-battesimale? 

Maria Zocchi: occorre valorizzare il momento di adorazione coinvolgendo sempre più i gruppi 

parrocchiali e creando un lavoro sinergico. Occorre favore le disponibilità umane per la 

partecipazione attiva alla vita della comunità, anche mediante un banchetto di raccolta risorse 

umane, magari in occasione della festa patronale. 

Maura Saporiti: sottolinea l’importanza di condividere e valorizzare il lavoro dei vari gruppi. Lo 

scambio e la comunicazione reciproca aiutano a creare comunione. 

Gianni Borsa: apprezza il tono e i contenuti della lettera. Sottolinea il richiamo ad essere comunità 

ambrosiana dentro la chiesa universale, con la necessità di un respiro più ampio nella pastorale. 

Il richiamo alla centralità dell’Eucaristia (e aggiunge anche della Parola di Dio) è opportuno e 

decisivo per la costruzione di una comunità autentica: l’Eucaristia è sempre il luogo sintetico ove la 

Chiesa si rende visibile. 

Sottolinea la cura della persone: la vocazione è in realtà una questione sempre aperta, di formazione 

permanente. La cura delle persone deve essere una valorizzazione e una responsabilizzazione, per 

far emergere ciò che possono fare ed essere in parrocchia. Ribadisce la necessità della formazione 

degli adulti, come luogo decisivo per la edificazione della comunità cristiana come sale della terra.  



Irene Rampinelli: la valorizzazione del cammino post-battesimale passa attraverso l’incontro con 

figure significative di famiglie cristiane (ad esempio il gruppo famiglie), un po’ come accade per il 

corso fidanzati con il gruppo degli sposi primi passi. 

Per valorizzare l’adorazione occorre coinvolgere maggiormente i gruppi, attraverso un opportuno 

calendario.  

Occorre poi valorizzare le esperienze di preghiera e di servizio, a partire dai più piccoli (iniziazione 

cristiana e preadolescenti). 

Maria Zocchi: chi partecipa alla vita della comunità solo nella messa domenicale non sempre si 

sente parte attiva della comunità, ma a volte un semplice fruitore di un servizio offerto da altri nella 

comunità: occorre mostrare la bellezza del vivere la comunità da protagonisti. 

Don Marco Lodovici: ci sono alcuni gruppi-ponte (catechiste, sposi primi passi…) che creano 

accoglienza e inclusione: sono esperienze da valorizzare. 

Maria Grazia Bocchese: sottolinea che la dimensione comunitaria non è innata, ma va coltivata e 

favorita, attraverso occasioni e momenti capaci di coinvolgere. 

Gianni Borsa: il cuore di una comunità cristiana è la Messa: più è curata, ben vissuta, espressione 

di una intera comunità, più è bello e facile sentirsi a casa ed essere coinvolti. 

Tutti i consiglieri registrano una generalizzata fatica tra gli adulti a lavorare come unità pastorale, 

ed in particolare si sottolinea: 

 il ruolo decisivo dei preti 

 il livello di unità non deve essere una sovrastruttura 

 fatica a tenere insieme il livello cittadino e quello di unità pastorale 

Il parroco invita a un rilancio del lavoro insieme, partendo dai luoghi ove esso già funziona. 

Gigi Piola sottolinea l’importanza dell’accoglienza nei confronti di chi si affaccia alla comunità ed 

ha bisogno di essere accolto: l’accoglienza è un preciso compito della comunità e passa attraverso la 

cura dei rapporti personali. 

Maria Zocchi ribadisce che chi arriva deve sentirsi non solo accolto, ma che senza di lui un posto 

nella vita della comunità rimane vuoto. 

Gianni Borsa ritorna sul tema dell’essere sale, suggerendo alcuni incontri che mettano in luce 

come la quotidianità interroga la fede e viceversa la fede diventa capace di dare valenza alla 

quotidianità 

Don Marco Lodovici suggerisce alcuni passi operativi: 

 accoglienza dei Battesimi con la collaborazione del gruppo famiglie e cura della pastorale 

post-battesimale 

 adorazione del sabato: ogni gruppo dia alcune disponibilità per animarla 

 valorizzare la fede che interroga la vita (gruppo dei perché): come inserire questi incontri 

nella vita parrocchiale ordinaria? 

 Calendario Lectio Divina 2017-18 

 

3) Calendario 2017-18 

Ogni gruppo prepara una bozza delle proprie attività. 

Per semplificare la compilazione di un calendario parrocchiale armonico, si suggerisce l’utilizzo di 

google calendar, fornendo ad un responsabile per gruppo la possibilità di compilare tale calendario 

condiviso e a tutti quella di consultarlo. 

Cinzia provvederà a predisporre tale calendario 

 

4) varie ed eventuali 

 Occorre trovare un sostituto di Alessandra Bottini 

 Festa oratorio 11 giugno 

 Festa XXV don Marco Lodovici 16 giugno 

 

Terminati gli argomenti, il Consiglio è sciolto alle ore 23.10 

 


