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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
Mercoledì 16 settembre  

 
Mercoledì 16 Settembre, alle ore 21 presso la Sala Parrocchiale, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

• Presenti oltre al Parroco, don Franco Berti e don Luca Rago i membri del Consiglio non assenti. 
• Assenti giustificati all’appello i Signori Consiglieri: Maria Grazia Capuano, Fabio Cimmarrusto, 

Alessandro Zannini, Susanna Castellani, Fabio Esposito, Matteo Mancini, Giovanni Campagnano, Edellio 
D’Angelo. Da questo riunione rappresentante in Consiglio della Conferenza San Vincenzo in 
sostituzione di Ivana Zonca sarà la sig.ra Vittoria Piccone. 

Il Consiglio ha discusso i temi previsti dal seguente Ordine del Giorno. 
 

 
 
Prima di affrontare i temi dell’Ordine del Giorno, il Parroco – dopo la preghiera iniziale - ricorda il nuovo 
incarico pastorale che l’Arcivescovo ha affidato a don Samuele Pinna diventato, da settembre Vicario 
parrocchiale referente della parrocchia degli Angeli Custodi e insieme vicario parrocchiale di S. Andrea nel 
decanato di Romana Vittoria, in Milano. 
 
Tema 1. Eventi che stanno interessando la società in seguito alla pandemia e dunque anche la Chiesa 
(sanificazione / spostamento delle celebrazioni dei Sacramenti / ministri dell’Eucarestia / Oratorio …).  
Dopo alcuni interventi a ruota libera su come si sta vivendo questo tempo di pandemia, il Parroco commenta 
la graduale ripresa delle attività parrocchiali “in presenza”. Anche il numero delle celebrazioni delle S. Messe è 
gradualmente tornato quello tradizionale, aumentato rispetto al numero ridotto dei mesi scorsi, anche per 
favorire una maggiore distribuzione delle persone. Solo non è stata ripristinata la S. Messa delle ore 19.00 
nella Cappella di Via Saldini. 
Nonostante queste maggiori disponibilità di orari, molte persone preferiscono partecipare alle celebrazioni 
ancora “a distanza” attraverso la TV o il canale YouTube. Questo non è normale. La Messa è un momento 
comunitario: il popolo convocato che si incontra e riceve l’Eucarestia.  
 
In maggio sono state fatte le prime sanificazioni “straordinarie” dei locali della parrocchia e a breve se ne farà 
un’altra sia in Basilica che in Oratorio e nella chiesa di via Saldini utilizzando nanotecnologie che garantiscono 
la sicurezza da virus e batteri per un anno. 
In ogni caso per le sanificazioni “ordinarie”, quelle necessarie dopo ogni celebrazione, si sollecita l’aiuto 
volontario da parte dei parrocchiani. E’ un servizio che oltre ad essere utile, è un segno semplice di 
partecipazione e di richiamo per tutti alla criticità del momento che stiamo vivendo. 
 
Sono state ripianificare alcune celebrazioni: la cresima per gli adulti per sabato 19 settembre alle ore 18.30, la 
prima comunione (Sabato 17 e domenica 18 ottobre alle ore 15.30) e la cresima per i ragazzi (sempre alle ore 
15.30 sabato 7 con Mons. Diego Coletti e sabato 14 novembre con Mons. Paolo Bianchi). 
 
I Ministri dell’Eucarestia possono ora riprendere il loro servizio, interrotto nei mesi scorsi. In modo graduale, 
per esempio, con la distribuzione dell’Eucarestia durante le Messe.  Il Parroco intende organizzare a breve una 
riunione con tutti i Ministri dell’Eucarestia. Matteo Martelli si rende disponile per supportarne 
l’organizzazione. Durante la riunione si potranno riprendere le istruzioni ricevute dalla Curia in merito alle 
visite agli ammalati o agli anziani. Si potrà anche riflettere assieme sulla necessità di nuovi Ministri della 
Eucarestia, per sostituire quelli più anziani o che si sono traferiti altrove. 
 
Don Luca illustra le difficolta e la ripresa nel rispetto di tutti i protocolli delle attività dell’Oratorio: catechismo, 
gruppi formativi e di animazione nel rispetto di tutte le norme e i protocolli definiti per questa emergenza. 
L’Oratorio vuole essere un luogo sicuro nel quale testimoniare il rispetto per le persone anche attraverso 
comportamenti dettati dalla massima prudenza e attenzione. 
A sua volta Giuseppe Giorgi comunica che, in accordo e seguendo le indicazioni del CSI, si stanno riprendendo 
le attività sportive per le squadre di calcio dell’Oratorio. 
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Tema 2. Lettera  Pastorale dell’Arcivescovo  
Il Parroco illustra brevemente la Proposta pastorale per l’anno 2020-2021 dell’Arcivescovo S. E. Mario Delpini 
che si intitola Infonda Dio Sapienza nel cuore e pone a tema la ricerca della Sapienza.  L’Arcivescovo invita a 
trovare risposte ai grandi interrogativi che questo tempo di pandemia pone nella Parola di Dio e indica come 
riferimento biblico il Libro sapienziale del Siracide.  Un commento del Parroco alla Proposta pastorale è 
riportato sull’ultimo Informatore Parrocchiale già disponibile (in ogni caso il Parroco ha distribuito una copia ai 
presenti). 
Tale Proposta Pastorale è accompagnata dalla prima delle Lettere che l’Arcivescovo prevede di pubblicare per 
l’avvio di ogni momento forte dell’Anno Liturgico. Questa prima è intitolata Lettera per l’inizio dell’Anno 
Pastorale e sottolinea gli appuntamenti programmati da non disattendere per la pastorale diocesana. 
 

Gli incontri formativi per adulti che regolarmente si tengono in Parrocchia nei venerdì di Avvento avranno 
come argomento conduttore la presentazione e la riflessione sapienziale del Libro del Siracide. 
La Proposta pastorale dell’Arcivescovo sarà infine il tema di riflessione per il tradizionale ritiro spirituale del 
Consiglio Pastorale che si terrà a gennaio. 
 

Tema 3. Consegna del Calendario per la programmazione degli incontri del Consiglio Pastorale e Festa 
patronale della Madonna del Rosario, 4 ottobre. 
Il Parroco illustra le date principali a calendario per l’anno pastorale entrante.  Molti appuntamenti sono 
indicati “con riserva”, perché condizionati dall’attuale pandemia. 
Per la prossima Festa patronale del 4 ottobre, non sarà possibile effettuare la tradizionale processione e 
nemmeno la “domenica dell’ulivo” indicata dall’Arcivescovo. Si darà invece rilievo alle Messe delle ore 10 e 
11.30 dedicate alla Madonna col “mandato agli educatori” dell’Oratorio e la Supplica alla Madonna del Rosario 
di Pompei. 
 

Tema 4. Varie ed eventuali  
 

Prendono la parola i rappresentanti dei gruppi - Il Gruppo missionario animerà la giornata missionaria del 25 
ottobre, anche col mercatino. La Scuola di Italiano per stranieri al momento non può riprendere per i noti 
motivi. Sono invece ripresi i corsi per i fidanzati; al primo corso sono iscritte 12 coppie. Anche il gruppo di 
preghiera del Mercoledì sera ha ripreso la propria attività. La Cappella Musicale della Basilica intende 
riprendere le prove settimanali a partire dal 21 Settembre. Col mese di Ottobre riprenderà anche l’attività del 
Centro d’Ascolto che nel mese scorso ha perso la fondatrice sig.ra Rosanna Ajani, mentre la San Vincenzo non 
ha mai cessato la propria attività caritativa, così come l’Associazione dei Cavalieri templari. 
 

Lavori - E’ stato ricevuto il benestare della Curia per il rifacimento del tetto della casa parrocchiale. Il Parroco 
intende convocare entro fine mese il Consiglio Affari Economici per pianificare eventuali altri lavori. 
Sono in corso i lavori per l’attivazione di un nuovo impianto di telecamere in Basilica per la trasmissione delle 
celebrazioni con adeguamento dell’impianto audio.  
Durante i mesi estivi è stato installato un ascensore oliodinamico nella tromba delle scale della Casa 
Parrocchiale. 
 

Gruppo d’acquisto in Parrocchia - E’ stato concesso al gruppo di acquisto (GAS) “Alveare Meneghino” l’utilizzo 
di una parte dei portici, per la distribuzione dei generi alimentari di produttori locali richiesti dai soci del 
gruppo. Le distribuzioni avverranno il giovedì pomeriggio di ogni settimana. Tutti i parrocchiani possono 
iscriversi attraverso il sito www.alvearechedicesi.it  
 

A conclusione del Consiglio il Parroco informa di un progetto che si vorrebbe attuare: la sistemazione dell’area 
verde di fronte alla Basilica. Si vorrebbe qualificare quell’area come “Piazza”, attribuendole un nome (oggi è 
solo la parte finale di viale Argonne e punto di confluenza di via Marescalchi e via Pannonia) riqualificandola, 
per esempio, con un nuovo disegno del verde e con la costruzione di una fontana che rievocherebbe l’origine 
del luogo una volta chiamato Acquabella proprio perché ricco di acqua portata da un torrente che lo 
attraversava.  Andrebbe anche regolamentato l’accesso degli automezzi alla Basilica.  
 

Il prossimo Consiglio Pastorale si terrà Giovedì 22 ottobre alle ore 20,30 con un Momento di preghiera in 
Basilica per l’apertura delle “Sante 40 ore”. Seguirà la riunione del Consiglio. 
 
 I Segretari               Il Parroco   
 Marco Carenini / Francesco Eusepi         Don Gianluigi Panzeri  


