
16.02.2016  Sintesi del Consiglio Pastorale 

 
Presenti: Don Andrea, Stefano Davoli, Cinzia, Patty C, Bruna, Luisella, Cristina, Fernando, Paolo, 
Adolfo, Max, Pieretto, Mario, Cristian, Catia, Patty M. 
 
Argomenti trattati. 

- STEFANO DAVOLI: attività oratorio pomeridiana  
Da dicembre 2015 apertura mercoledì e venerdì pomeriggio con 15-30 ragazzi: arrivo tra le 
15,30 e le 16,00; gioco collettivo (e calcio); poi merenda con preghiera e riflessioni insieme; 
uscita h. 18,30. 
I presupposti sono quelli di un oratorio interconnesso alla catechesi ed alle linee guida del 
Consiglio Pastorale. Il progetto vuole e deve essere completamente condiviso.  
L'impegno di Stefano è dedicato anche ad incontri occasionali con i ragazzi del post- 
Cresima e con quelli più grandi per possibile coinvolgimento ed animazione oratorio.  
Esiste un Consiglio d’Oratorio che si incontra periodicamente per: progetti e idee da 
condividere 

 
- Esposizione del bilancio di Roncolo. 

 
- Esposizione del bilancio di Quattro Castella:  

• Saldo banca, interventi minimi al patrimonio (tetto Giambo), conclusione lavori restauro 
organo (vedi resoconto inviato) con un minimo costo a carico Parrocchia.  

• Disponibilità al prestito a Roncolo. 
 

A) LAVORI IN FASE DI REALIZZAZIONE O PROGETTAZIONE 

• Restauro ultimi due mobili da sagrestia (sponsor) 

• Intervento area pavaglione (livellamento, impianto irrigazione, nuova semina)..  

• Impianto illuminazione viale Giambellino. E’ in fase di preparazione la pratica finalizzata ad 
ottenere il benestare della Soprintendenza. 

• Santuario Madonna della Battaglia….. è tenuto monitorato 

• Campi da tennis. Si stanno esaminando i vari preventivi di spesa per la sostituzione dei due 
bruciatori sia per la loro “età” ma anche allo scopo di ridurre i consumi di energia elettrica e 
gas.  

• Ipotesi di ristrutturazione dei vecchi locali della canonica finalizzato ad accoglienza… costo  
circa 20.000 (infissi,imp. Riscaldamento, …) 

• Accoglienza di SADIA……al momento non è pesato sulla parrocchia ma solo su benefattori…..    
 

B) OSTERIA PALAZZO DUCALE 

• Si è rifatto un nuovo contratto di affitto, con l’assistenza e benestare degli uffici legali della 
Curia, che prevede notevoli miglioramenti rispetto a quello iniziale del 2004: 

• A partire da luglio c.a. da € 1.030 (fisso) a € 1.450 + aggiornamenti ISTAT. 

• L’Amm.ne Comunale ha provveduto alle varie segnaletiche per regolamentare meglio i 
parcheggi (scuola, tennis, ristorante). 

 
C) L’Amm.ne Comunale si è resa disponibile in linea di massima a cercare fondi da utilizzare per  

progetti di miglioria di  tutta l’area verde della chiesa (presa d’acqua, bagni….).  
 
 



 
D) DAVOLI STEFANO 

• Come già noto e approvato dai vari Consigli, con il benestare della Diocesi, è stato assunto 
regolarmente per svolgere attività in oratorio e nei campeggi Stefano Davoli. Il costo 
previsto ammonta a circa 10-11.000 euro e don Andrea ha deciso di farlo ricadere solo su 4 

Castella. 
 

E) SADIA e MARCEL. 

• Finora la presenza di Sadia non è costata nulla (alla Parrocchia).  Mandato da 
cooperativa CPS x 6 mesi, e l’accordo è stato rinnovato per altri 6 mesi;  

• Marcel sta aiutando nei lavori parrocchiali come pena sostitutiva;  
 

Indicazioni del Consiglio Pastorale su: 
o Locali canonica: non si riesce a rendere indipendenti quegli ambienti (con bagno e 

cucina) a causa di una scala in comune, ma bisogna guardare bene. Forse con paretina di 
carton gesso? Valutare se fare un intervento più integrato con gli altri ambienti della 
canonica considerando la prossima Unità Pastorale; l'orientamento generale è quello di 
intervenire subito; per l'utilizzo si passa dal filtro della Caritas; 

o Madonna della Battaglia: il Santuario presenta crepe (tuttavia non è inagibile), va 
tenuto monitorato e prima o poi bisognerà intervenire. Anche i locali adiacenti non sono 
inagibili, ma richiedono interventi.  

o E' in corso una pratica presso il Ministero dei Beni Culturali (fatta a seguito 
dell'intervento al tetto della Chiesa di Sant'Antonino). Scarsi fondi disponibili, perciò siamo 
in losta. Nel caso dovesse arrivare qualche contributo (anche fra quelche anno), lo si può 
utilizzare per intervenire alla Battaglia. 

 

 

PROGETTI VARI 
CATECHESI e ACCOMPAGNAMENTO GENITORI. 
Numeri alti (100 ragazzi a Roncolo e 150 a Q. C.) Si cercherà di riproporre oratorio anche la 
domenica pomeriggio; alleanza educativa tra educatori, parroco e famiglie; con le famiglie si è 
avviato da alcuni anni un percorso utilizzando la disponibilità di Savino: 15 incontri divisi per fasce 
di età. Quest'anno l’orario serale (anziché il sabato pomeriggio come gli altri anni) penalizza la 
presenza delle famiglie; esperienze fuori dall’Oratorio: mensa Caritas, Casa della Carità etc. 
Complicati i percorsi per  costruire i campeggi perché ogni anno i gruppi sono diversi ed hanno 
caratteristiche diverse; posti diversi e ipotesi diverse tipo i campi di lavoro per far maturare i 
ragazzi e farli riflettere sul senso della vita. Scopo di tutto questo "fare" che sottende e nasce da un 
pensare: far nascere nei ragazzi il desiderio di innamorarsi della vita e di Gesù. Il fare è solo uno 
strumento (non il fine) che lega la vita reale dei ragazzi , la loro esperienza, alla vita che ispira in noi 
Gesù per evitare lo scollamento tra vita reale e contenuti di fede. Gesù ha parlato e vissuto con gli 
uomini. 
Si sta partecipando a 5 incontri sulla Liturgia rivolta ai ragazzi (Istituto Diocesano sulla Liturgia) per 
usare un linguaggio adatto ai bambini. La liturgia deve essere coinvolgente ed alla portata dei 
bambini e fare di volta in volta (lo scopo della Messa non è la andarci ma viverla), conoscere come 
pregano i bambini, fare in modo che la loro esperienza di vita religiosa non sia scollata dalla vita 
quotidiana. Dalla noia nasce l'istinto di rifiuto e da questo nasce la voglia di non andarci più.  
 

La critica che si fa normalmente è che le attività rischiano di prendere il sopravvento sul respiro 
spirituale; quindi bisogna stare attenti a non arenarsi nell'attività in sé, ma tenere costantemente 
presente lo scopo ultimo di favorire l'incontro personale tra i partecipanti e Cristo;  nonostante le 



Messe con tante novità gli esiti di frequenza degli ultimi anni non confortano; Lo scarso utilizzo 
della cappella dell’Oratorio dovrebbe interrogarci. 
È auspicabile segno di attenzione pensare ad una celebrazione di passaggio per i ragazzi, adeguata 
opportunamente alla loro comprensione, ma La celebrazione principale (Messa delle 11) deve 
considerarsi l'approdo finale per i ragazzi che hanno ricevuto i sacramenti.  
 

Segue una discussione sulla pastorale e la catechesi con i ragazzi e una proposta per organizzare un 
pellegrinaggio a Roma dopo l'estate. 
 

 

Don Andrea Contrasti        Adolfo Tognetti 


