CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
2017-2020
9° Incontro tenutosi Venerdì 15/05/2020 alle ore 20:45 in modalità streaming a causa della
pandemia da nuovo Coronavirus
ELENCO MEMBRI (in ordine alfabetico e rispettivo contatto mail )
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•

Alberani Umberto ( umbren@libero.it )
Bernardini Stefania ( caporale.fam@fastwebnet.it )
Betti Alessandro ( bettiloris@alice.it )
Giovanni Simone ( digio94@hotmail.it )
Fabbri Marco ( marco.fabbri93@gmail.com )
Giordani Giulia ( giordanigiulia@libero.it )
Maurizzi Roberta (roberta-maurizzi@libero.it )
Molinari Alessandro ( a.molinari74@me.com )
Napoli Alessandro ( alessandro-napoli@iol.it)
Rossin Fabiola ( fabiola.Rossin@gmail.com )
Rossin Barbara ( gianbonora@libero.it )
Sandri Sandra ( sandrasandri1947@gmail.com )
Sarti Giacomo ( giacomo59@fastwebnet.it )
Tangorra Giuseppe ( peppino.tangorra@libero.it )
Demaria Daniele ( daniele@gmail.com )

Indicati dal Parroco:
•
Bortolotti Guerrino ( worry.paola@alice.it )
•
Fabbri Daniele ( rmwfab@tin.it )
•
Messi Alessandro ( alessandromessi@alice.it)
•
Rizzo Antonietta (giovanni.antonietta.melchionda@gmail.com )
Membri di diritto:
•
Don Luciano Luppi ( luppiluciano57@gmail.com )
•
Giordani Bruno ( jordan.g@libero.it )
ORDINE DEL GIORNO :

- Invito a tutte le Commissioni Catechesi/Evangelizzazione, Giovani, Carità e Territorio a
ragionare sul senso di questo periodo e a proporre idee per la ripartenza della vita della
nostra Comunità senza perdere di vista l’orizzonte della Zona Pastorale.
- adozione del protocollo Ministero Interno / CEI riguardante la ripresa delle celebrazioni
con partecipazione di popolo a partire dal Lunedì 18/05
- Varie ed eventuali

Tutti presenti online.
Il Consiglio Pastorale si apre con l’invocazione allo Spirito Santo ed il successivo intervento
di Don Luciano che espone la situazione attuale (alla luce dell’imminente riduzione delle
misure sociali restrittive n.d.r. ) focalizzando sulla necessità di concentrarsi sulla ricerca di
nuove iniziative ed esperienze di fede, tenendo conto del precedente vissuto, ma senza farsi
prendere dall’ansia di voler recuperare il tempo perduto.
Successivamente viene valutato se le rispettive Commissioni hanno avuto la possibilità di
mantenersi in contatto (telefono, videochiamate, piattaforme digitali).
E’ emerso quanto segue:
• La Commissione Catechesi ha avuto la possibilità di eseguire riunioni in streaming nel
periodo di “chiusura”
• La Commissione Giovani non si è riunita in previsione di questo Consiglio Pastorale ma
tuttavia è riuscita a riunirsi per pensare ad eventuali iniziative estive coi gruppi, che però
sono purtroppo fallite.
• La Commissione Territorio non si è riunita.
• La Commissione Caritas ha potuto eseguire riunioni in modalità streaming.
• La Commissione Liturgia è riuscita ad organizzare riunioni in streaming.
A seguire un membro a turno di ciascuna Commissione riferisce su come si è cercato di
portare avanti le iniziative intraprese in precedenza e le difficoltà incontrate.
La precedente riunione della Commissione Catechesi è stata incentrata sul cercar di capire
come affrontare il momento storico in corso. Si è cercato di mantenere i contatti con i bimbi
del catechismo ma anche con i loro genitori che si sono ritrovati ad essere
contemporaneamente padri-madri, maestri, educatori e catechisti. Il carico di lavoro si è
triplicato lungo tre direttive principali: famiglia, lavoro e scuola.
E’ stato riferito dell’impossibilità di portare a termine i programmi di catechesi per i bimbi
anche utilizzando la modalità streaming, e della impossibilità per il momento di avere una
visione di futuro, rimandando ogni successiva rivalutazione a Settembre.
Per i grandi, invece, è stato possibile mantenere una catechesi, si è avviata la versione
streaming degli incontri del Martedì sera che vengono svolti in maniera regolare. In tale
occasione i fedeli avviano riflessioni sul Vangelo della Domenica successiva. A tal proposito
Bruno G. commenta l’iniziativa come ben avviata, e consiglierebbe di dividere il gruppo
principale di partecipanti in sotto-gruppi più piccoli per approfondire le riflessioni.

La Commissione Caritas si è precedentemente riunita in video-incontri per cercare di
rivedere le abitudini della Parrocchia, per cercar di migliorare il Banco Alimentare anche al
fine di fronteggiare l’emergenza attuale: risultano essere 52 le famiglie che ricorrono
mensilmente a tale supporto. Don Luciano fa notare che sostanzialmente si è avuto un
incremento dei bisognosi di circa il 25% anche perché molti di questi sono persone che
vivono di lavori “informali” e quindi fortemente penalizzate dalla restrizione.
A seguire l’intervento di Roberta M. che fornisce un breve resoconto sulla riunione tenutasi
in Febbraio con il Gruppo Anziani: all’incontro, avente come tema i fabbisogni della Terza

Età (anche in termini di Medicina - Preventiva), hanno partecipato circa 18-20 persone.
L’iniziativa è stata poi sospesa a causa del Coronavirus ma i contatti telefonici con gli
anziani e le loro famiglie sono continuati. E’ stato infine sottolineato che il progetto del
gruppo anziani, in fase iniziale si è avvalso del supporto di associazioni specifiche.

La Commissione Giovani ha avuto modo di potersi riunire con modalità streaming per poter
definire varie strategie finalizzate ad affrontare la situazione di emergenza. A tale
Commissione don Luciano ha rivolto un invito per una maggiore condivisione delle scelte
effettuate.
Per quanto riguarda gli educatori Betti A. riferisce che nel Gruppo post-Cresima è stata
realizzata l’iniziativa della Via Crucis utilizzando supporti tecnologici. Sono inoltre stati
proposti ai ragazzi delle videochiamate che all’inizio hanno raccolto molte adesioni ma con
il tempo il numero dei partecipanti si è un po’ ridotto.
A seguire Sarti G. ha manifestato la notevole difficoltà riscontrata nei tre video-incontri
svolti. La difficoltà rilevata è quella che i ragazzi avvertono molto la mancanza della
componente umana e del contatto; ciò rende difficoltoso l’incontro in streaming anche
cercando di dare allo stesso finalità ludiche.
L’intervento di Molinari A. sottolinea che la piattaforma digitale non permette l’interazione
equilibrata tra tutti i partecipanti, favorendo qualcuno e facilitando l’esclusione di altri;
viene ribadito inoltre il concetto che i giovani hanno necessità di “contatto “.
Simone DG riferisce che, a seguito del Coronavirus, quest’anno non c’è nessuna concreta
possibilità di avviare l’attività di Estate-Ragazzi, in quanto la Parrocchia non riuscirebbe a
garantire le persone adulte necessarie per i centri estivi e le norme di sicurezza previste dai
protocolli. Viene anche comunicato che non si sono attivate riunioni digitali con il gruppo di
ragazzi nati nel 2005.
Per quanto riguarda la Commissione Liturgia, Bruno G. riferisce quanto concordato tra don
Luciano e i Diaconi anche alla luce del protocollo stilato dalla Curia per la ripartenza delle
celebrazione della Santa Messa con i fedeli (protocollo Ministero Interno/CEI).
Per venire incontro alle esigenze della comunità sono state proposte in totale tre Sante
Messe festive (due nella giornata della Domenica alle ore 09:00 ed alle ore 11:00 e una
Festiva del Sabato alle ore 18:30).
A ogni cerimonia potranno partecipare al massimo 70 fedeli (dato numerico risultante dalla
capienza della nostra Chiesa e dalla necessità di distanziamento sociale di almeno un metro
tra un fedele a l’altro). Tale numero di partecipanti massimo verrà inoltre diffuso in un
cartellone affisso fuori dalla Chiesa.
Sono state inoltre recepite tutte le accortezze che il documento prevede: prima di entrare
sarà necessario sanificare le mani con materiale igienizzante, i fedeli dovranno indossare la
mascherina, ci sarà un differente punto di ingresso e di uscita dalla funzione religiosa con
rispettive norme da seguire, verrà indicato il punto esatto in cui sedersi sulle panche. Ai
nuclei familiari sarà possibile sedere sulla stessa panca, in numero eccedente, solo se hanno
bambini piccoli.
Viene ribadito, sulla base del suddetto documento-guida, quale sarà la modalità di
svolgimento dell’Eucarestia con i rispettivi adempimenti da parte del Sacerdote e dei fedeli.

Vengono inoltre individuate figure in numero di 2 per ogni Santa Messa che, su base
volontaria, possano regolare l’afflusso dei fedeli in entrata ed in uscita dalla Chiesa.
Viene inoltre istituito un gruppo che dovrà provvedere alla santificazione dell’ambiente
dopo la celebrazione. Viene inoltre deciso di continuare a trasmettere in modalità streaming
unicamente la funzione religiosa della Domenica alle 11:00.
Rizzo A. solleva la questione della difficoltà per i lettori delle Sacre Scritture di svolgere la
propria funzione indossando la mascherina sul viso; si propone di ovviare a ciò utilizzando
delle salviette per igienizzare i microfoni dopo la lettura.
A seguire vengono sollevate varie questioni ed eventuali osservazioni da parte dei presenti.
Bruno G. pone l’attenzione sul fatto che si sono ridotte in maniera importante le entrate
finanziarie della Parrocchia attraverso le offerte che sono ridotte a seguito della chiusura
delle funzioni religiose per il periodo in corso e delle già avvenuta sospensione delle
Benedizioni Pasquali nelle case. A tali evidenze va aggiunto che il mancato svolgimento di
Estate-Ragazzi provocherà ulteriore riduzione delle entrate finanziarie.
Per fronteggiare tale evenienza verrebbe proposta una offerta straordinaria per Domenica
31/05.
Il Consiglio valuta anche la possibilità di riprendere subito anche la partecipazione dei
fedeli alla Messa delle 18:00 dal Lunedì al Venerdì (oltre alla Festiva del Sabato e le due
della Domenica) ma per il momento l’ipotesi non viene recepita nella sua totalità per la
mancanza di un numero congruo di persone deputate alla sanificazione degli ambienti e a
alla regolamentazione dei flussi di fedeli in ingresso ed in uscita.
Don Luciano propone di convocare tutti i bimbi del catechismo e le loro famiglie per la
domenica di Pentecoste del 31/05/2020 celebrando la funzione all’aperto in modo da
ottemperare a tutte le disposizioni, eventualmente si sarebbero potute anche raccogliere
esperienze di chi ha vissuto il periodo di pandemia in prima persona. Il Consiglio per
momento rigetta l’ipotesi temendo l’insorgenza di problemi gestionali per genitori e
catechisti a seguito dalla difficoltà dei bimbi (che non si vedono da mesi) a mantenere il
distanziamento.
Si opta per un atteggiamento osservazionale, valutando l’andamento della ripresa delle
funzioni religiose previsto per la nostra parrocchia in data 24/05/2020 e pianificare una
successiva riunione del Consiglio Pastorale per il giorno 25/05/2020 sempre in modalità
streaming.
L’assemblea approva e la riunione viene sospesa.
AGGIORNAMENTO DEL 25/05/2020
Apre l’assemblea don Luciano, che esprime impressioni in buona parte positive su come la
Parrocchia abbia affrontato la ripresa dello svolgimento delle Sante Messe festive: i fedeli
hanno percepito il senso dell’accoglienza e il sistema organizzativo pianificato in
precedenza ha funzionato in tutti i suoi meccanismi da quello della gestione dei flussi di
persone a quello della sanificazione. La partecipazione totale a tutte le Messe è stata di
circa 180 fedeli.
Viene sollevato da Stefania B. che il momento più critico è quello del deflusso a fine
celebrazione in cui la folla tende ad accalcare l’uscita, tendendo ad assembrarsi. A tal

proposito bisognerebbe regolamentare la modalità di uscita, informando i fedeli su come
procedere.
Viene proposto di iniziare a far defluire le persone durante il canto finale ma si pone il
rischio contrario che in futuro esso possa essere utilizzato come segnale errato di fine
cerimonia. Si decide pertanto di ridurne la durata evitando così l’inizio del deflusso in
concomitanza del canto.
Alcuni membri del Consiglio sollevano anche la questione che i fedeli tendono ad indossare
la mascherina in maniera errata o sollevandola durante la cerimonia, viene segnalato anche
che i fedeli non hanno provveduto a portate via con se i foglietti della cerimonia che
pertanto sono rimasti nella chiesa (circa 50 foglietti); si è poi provveduto all’immediato
smaltimento.
Infine su proposta di Bruno G. l’assemblea approva che la Messa Festiva del Sabato venga
anticipata alle ore 18:00 a partire dal giorno 06/06/2020 ciò a seguito di motivi tecnico
organizzativi (sanificazione delle panche e ripristino degli ambienti) che spingono l’orario
di chiusura a
oltre le 20:00. Così anche di mantenere la Messa feriale alle ore 18.00. L’assemblea
approva.
Viene convenuto di sciogliere l’assemblea, la data e la modalità del prossimo incontro in
Settembre verrà valutata e comunicata anche alla luce dell’andamento epidemiologico
dell’infezione.

