Parrocchia Ss Mm Nereo e Achilleo

Consiglio Pastorale del 20 marzo 2013

VERBALE del CONSIGLIO PASTORALE del 20 marzo 2013
PRESENTI
Don Gianluigi, Don Angelo, don Marco, don Maurizio, Rosanna Bonanomi, Edoardo Caprino, Marco
Carenini, Lucina Casaletti, Danila Frigerio, Antonella Garofalo, Giuseppe Landi, Demetrio Macheda,
Alessandra Rigoli, Gianluca Rivolta, Elena Savasta, Carlo Tampieri, Luca Tassinari, Paolo Tuci, Diego Zerri
ASSENTI GIUSTIFICATI
Loretta Adami, Renato Borghi, Giovanni Campagnano,Cecilia Conti,Giuseppe Giorgi, Giovanni Martelli,
Jhonny Orlandi, Eleonora Salvi, Elena Strada

Prima di iniziare la discussione dei punti previsti dall’Ordine del Giorno, il Parroco ha ricordato l’elezione
del Pontefice ed espresso, a nome di tutta la comunità, la contentezza per il nuovo Papa Francesco.

1. Bilancio su: Festa della Famiglia / Visita dell’Arcivescovo domenica 10 febbraio / Esercizi spirituali
della Parrocchia (18-22 febbraio) / Scuola della Parola: la Fede nel Vangelo di Marco / Quaresima
Festa della Famiglia
Il Parroco ha evidenziato la buona riuscita delle iniziative segnalando però la scarsa partecipazione
all’adorazione eucaristica del pomeriggio.
Sono seguiti una serie di interventi di carattere generale sull’adorazione eucaristica e particolari sulla
proposta di adorazione in quella giornata.
E’ stata riconosciuta l’importanza di questa forma di preghiera anche se a volte percepita come “vecchia”:
come svecchiarne l’immagine ?
Pensiamo attraverso la perseveranza: la presenza di Gesù eucaristico ha un valore in quanto tale
(continuiamo nell’esperienza dell’Eremo in città proposta tutti i lunedì sera in Oratorio).
Pensiamo attraverso l’educazione: dei bambini, con piccoli momenti adatti al loro (nel prossimo settembre
si inizierà questa esperienza), degli adulti con l’educazione al silenzio (p.e. pochi minuti di silenzio durante
la Messa).
Senza questa educazione alla riscoperta del senso di questa forma di preghiera, limitandosi solo al
fatto”organizzativo” (di “chiamata a raccolta”), si rischia di trovare sempre meno corrispondenza fra la
gente.
Nello specifico della Festa della Famiglia, è emerso come sia difficile, per famiglie già coinvolte per tutta la
giornata, usufruire dell’opportunità dell’adorazione proposta nel tardo pomeriggio in Basilica.
Si potrebbe pensare a un breve momento conclusivo di preghiera nella cappellina dell’Oratorio.
Infine il Parroco ricorda che ogni primo venerdì del mese c’è l’adorazione in Basilica nella cappella del
Santissimo Sacramento: solitamente ben frequentata.
Paolo Tuci segnala che nella solennità del Corpus Domini il Santo Padre presiederà una speciale adorazione
eucaristica che si estenderà in contemporanea in tutto il mondo coinvolgendo le cattedrali e le parrocchie
di ogni diocesi. Per un'ora tutto il mondo sarà unito in preghiera e in adorazione del Santissimo
Sacramento.
Visita dell’Arcivescovo di domenica 10 febbraio
Vengono espressi pareri di apprezzamento per la visita.
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Esercizi spirituali della Parrocchia (18-22 febbraio)
Apprezzata la struttura e la tempistica degli incontri.
Buona la partecipazione (circa un centinaio di persone) anche se, per una parrocchia popolosa come la
nostra, si tratta di numeri piuttosto relativi.
A riguardo si commenta che si tratta di una proposta comunque “forte e esigente”. Per favorire una
maggiore partecipazione potrebbe essere utile creare, lungo tutto l’anno una maggiore “attesa” per queste
iniziative ribadendone l’importanza per la comunità.
Anche in questo caso (come per l’adorazione eucaristica) la “partecipazione” deve essere coltivata lungo
tutto l’anno pastorale: cammini formativi/spirituali/… per categorie/gruppi di persone con esigenze o
desideri specifici, potrebbero favorire una più naturale accoglienza delle proposte unitarie rivolte a tutta la
comunità.
Si suggerisce di estendere la conoscenza di queste iniziative anche alle parrocchie vicine.
Scuola della Parola: la Fede nel Vangelo di Marco
Gli incontri sono stati frequentati da circa 40 persone.
Vengono fatte considerazioni circa l’orario serale degli incontri: uscire alla sera rappresenta per molte
persone una difficoltà.
C’è interesse per questa iniziativa (rientra nell’ambito di quella formazione/educazione spesso richiamata
nelle riflessioni del Consiglio).
Potrebbe essere utile organizzare delle “repliche”; una collocazione ragionevole potrebbe essere subito
dopo una Messa feriale delle 17.
Quaresima
Demetrio Macheda ricorda il recente ritiro spirituale proposto per il Gruppo Famiglie.
In questo caso la partecipazione è stata piuttosto parziale (anche se, per chi ha aderito, molto sentita).
Il Gruppo Famiglie è composto da persone molte delle quali impegnate in servizi per l’Oratorio: bisogna
insistere (ancora una volta in termini di perseveranza e educazione) affinché maturi, accanto alla
disponibilità al servizio, anche il desiderio di spiritualità personale e, di riflesso, comunitaria.
E’ pur vero che, nelle ultime domeniche, le famiglie sono state coinvolte nelle Domeniche Insieme.

2. Impressioni sull’incontro dei Consigli Pastorali del Decanato col Vicario Episcopale Mons. Carlo
Faccendini, sabato 23 febbraio
Don Gianluigi riassume l’intervento di Monsignor Carlo Faccendini.
Invita le persone a leggere la sintesi dell’intervento disponibile sul sito della Parrocchia; se ne potrà
discutere nel prossimo Consiglio del 29 aprile.
http://lnx.nereoachilleo.it/joomla/346-stile-pastorale-mons-faccendini

3. Frammenti per un disegno per una speciale attenzione pastorale alla città – La qualità della presenza
cristiana in città
Considerando l’importanza dell’argomento, la discussione viene rimandata al prossimo Consiglio del 29
aprile in modo da consentire alle persone di leggere e riflettere sui documenti già inviati.
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4. Relazione sul Conto Economico 2012 della nostra Parrocchia da presentare in Curia
Diego Zerri (della Commissione Affari Economici) relazione brevemente sulla situazione economica della
Parrocchia.
Entrate e uscite “in linea” con le previsioni.
Riguardo ai lavori per la sistemazione del tiburio, i parrocchiani stanno “rispondendo bene”: siamo
confidenti di riuscire a sostenere le scadenze pianificate per la copertura dei debiti.
Qualche famiglia ha approfittato dell’opportunità di usufruire delle detrazioni fiscali per le donazioni a
favore dei lavori per i restauri del tiburio.
Il Parroco illustra poi brevemente alcune voci del Bilancio e la modalità con cui viene redatto.
Al termine della relazione il Consiglio ha dibattuto sulla opportunità o meno di rendere pubblico il Bilancio.
Molte persone intervengono a favore della sua pubblicazione per vari motivi:
 Trasparenza verso i parrocchiani
 Rendere noti i reali e onerosi impegni economici che la Parrocchia ordinariamente sostiene (p.e. 1.000
euro a domenica per il riscaldamento)
 Elencare i lavori improcrastinabili (chiosto, Oratorio, …) a giustificazione degli “accantonamenti”
maturati
 Sfatare alcuni luoghi comuni sulla chiesa-ricca
 Allineamento con la prassi già adottata da altre Parrocchie
Altre persone sollevano perplessità circa la pubblicazione integrale del Bilancio e le inevitabili
incomprensioni e critiche.
Una possibilità sarebbe quella di limitarsi alla pubblicazione di una sintesi, per macro-voci opportunamente
scelte e adeguatamente commentate dal Parroco.
La percezione è che sia un argomento delicato: siamo alle prime riflessione e primi passi.
E’ però un argomento sentito (la discussione è stata vivace): il desiderio di una Parrocchia trasparente e
aperta è il desiderio di una parrocchia comunità e “nostra casa”.

5. Varie (il punto sui lavori in Parrocchia) ed eventuali
Don Gianluigi illustra la situazione dei lavori in corso: si tratta di lavori conseguenti ai lavori già ultimati per
la sistemazione del tiburio.
Inoltre nelle scorse settimane sono stati fatti lavori per pulire i pluviali del Battistero che si erano intasati e
che, a seguito delle abbondanti piogge, hanno causato infiltrazioni di acqua nel Battistero.
Riguardo al portico/Chiostro, non sono più rimandabili lavori impegnativi per la sua conservazione.

Si invitano infine le persone del Consiglio a prepararsi al prossimo Consiglio del 29 aprile leggendo la
documentazione già inviata sui contributi attesi per l’iniziativa promossa dall’Arcivescovo sulla Qualità della
presenza cristiana nella città.
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