
CONSIGLIO PASTORALE del 04.05.2017 
 
Presenti:  
Don Andrea, Massimo Burato, Adolfo Tognetti, Patrizia Casotti, Sara Vecchi, Bruna 
Bolognesi, Fernando Tognoni, Patrizia Menozzi, Luisella Saccani, Stefano Armao, Cristina 
Tagliavini, Cinzia Meglioli, Cristian Secchi, Mario Salsi, Giulio Bernabei, Pier Fontanili, 
Greta Fontanili 
 
1. L’Assemblea approva il verbale del Consiglio del 22.09.2016 

 
2. Prossima Unità Pastorale: non sono arrivate convocazioni, perciò attualmente 
"lavori" fermi. L'Unità Pastorale che si costituirà avrà lo stesso funzionamento dell'Unità 
Pastorale che già conosciamo. Le realtà parrocchiali non smettono di esistere, anzi...le 
parrocchie continuano a rimanere le uniche realtà effettivamente esistente. L'Unità è utile 
solo a livello organizzativo.  
"Parrocchia" significa “Chiesa vicino alle case”. Se il prete non sarà più fisicamente in 
canonica, dovrà esserci una presenza che possa rispondere alle richieste. Sfida di tenere 
le parrocchie abitate e le Chiese il più possibile aperte. Chiesa ricca di volti: non solo il 
parroco, ma anche il presbitero e i fedeli.  
Nei prossimi mesi iniziare a pensare a chi potrebbe essere più presente in canonica, o 
anche a qualche famiglia che potrebbe abitarci.  
 
Bene aver iniziato già un cammino di condivisione dei percorsi tra tutte le parrocchie della 
futura Unità Pastorale (nello specifico il cammino dei ragazzi del gruppo superiori): questo 
ha permesso di iniziare a conoscersi in modo da arrivare più pronti e più consapevoli al 
momento in cui le forze andranno davvero messe insieme. La collaborazione nata mette in 
cantiere l’idea di Unità. 
Buoni risultati, esperienza positiva (anche se faticosa) che proseguirà anche il prossimo 
anno. Attività svolte: cene, ritiro di Avvento, ritiro di Quaresima, festa di carnevale.  
Nel pensare queste attività si vedeva la differenza delle tre parrocchie/Unità pastorali 
(modalità di organizzazione, di pensiero, ...). Prossima proposta: formazione animatori 
delle parrocchie di Quattro Castella/Roncolo e Montecavolo.  
 
3. Breve panoramica sulle attività estive in cantiere:  
- l’oratorio pomeridiano si concluderà il 5 giugno con una festa. Si sta inoltre organizzando 
un’iniziativa in piazza il 17-18 giugno, la cui organizzazione è in buona parte affidata ai 
giovani animatori. 
- campo giochi a Roncolo durante le prime due settimane di luglio: iniziato un percorso di 
formazione con Stefano Davoli a cui stanno partecipando circa 20/25 ragazzi che faranno 
gli animatori  
- terza settimana di luglio: ipotesi che il gruppo giovani animatori (lo stesso che sta 
facendo il percorso di formazione in vista del campo estivo) faccia un’esperienza sul 
territorio 
- quarta settimana di luglio: campeggio Bellamonte dei piccoli (IV elementare – III media). 
Se si riesce anche esperienza contemporanea per i più grandi.  
 
Criticità: catechisti, educatori e animatori si trovano a lavorare in una realtà complessa e 
poliedrica che richieda flessibilità e capacità di adattarsi alle varie situazioni 
 
- Pavaglione: montate le Pagode, apertura prevista per domenica 18 giugno a conclusione 



dell’iniziativa che l’oratorio sta programmando in piazza per quello stesso weekend.  
Attualmente il calendario prevede solo la consueta tortellata (23 giugno) e il torneo di 
calcetto nelle prime tre settimane di luglio. Il resto delle iniziative si costruirà nelle 
prossime settimane.  
Confermata disponibilità delle donne del gnocco. 
 
Pre-apertura per il corteo con punto ristoro. 
Fine attività estive: domenica 16 luglio. Poi apertura per la sagra. 
 
Si ribadisce che il Pavaglione è aperto a tutti, non è appannaggio esclusivo delle solite 
persone. Viene rinnovato l’invito a rendersi disponibili, nonché a intercettare nuove forze. 
 
4. Bilanci: entrambi i bilanci (Quattro Castella e Roncolo) sono stati pubblicati sul Punto 
uscito a Pasqua. 
 
Alcune osservazioni: stanno calando le entrate dovute alle offerte in Chiesa (circa 10-20% 
in meno negli ultimi due anni). Pochi costi relativi al patrimonio immobiliare. Aumentata la 
voce per il riscaldamento in oratorio. 
 
Breve aggiornamento sulle attività del Consiglio Economico di Quattro Castella: 
- si sta lavorando con il Comune per alcune convenzioni: illuminazione del viale del 
Giambellino (con il contributo del 50% del Comune), diminuzione del canone di affitto del 
campo di Matilde perché viene utilizzato solo nei mesi primaverili (e demolizione degli 
spogliatoi) 
- realizzazione di servizi igienici sul piazzale della Chiesa (angolo via Marconi / via Sanzio) 
 
- Palazzo Ducale: una parte è inagibile, l’altra parte è in sicurezza ma i lavori sono fermi 
(per mancanza di fondi)  
- Madonna della Battaglia: il Santuario sta presentando degli spostamenti e ancora di più 
la canonica. In seguito ad alcuni sopralluoghi, stima di circa 150.000/200.000 € di 
intervento solo sul Santuario. A parte l’intervento sulla canonica. 
 
E’ stata avanzata una proposta per creare lì un punto turistico anche religioso. 
 
- Gestione aree verdi (su Quattro Castella): necessità di individuare qualche figura da 
affiancare a chi si sta giù occupando (da tanti anni) della manutenzione. 
 
5. Richiesta che il Consiglio Pastorale incontri in Consiglio Affari Economici di Roncolo 
per fare valutazione congiunta sulla situazione della Canonica di Roncolo.  
 
6. Viene portata all’attenzione del Consiglio Pastorale la necessità di condividere un 
piano di redazione congiunto e condiviso del neo-nato sito dell’Unità Pastorale affinchè le 
notizie che vengono diffuse possano essere in rappresentanza dei più.  
I consiglieri si fanno portavoce di questa richiesta nell’incontro di redazione già convocato 
per lunedì 8 maggio. 
 
 
 
Il Segretario          Il Parroco 
Greta Fontanili        don Andrea Contrasti 



 


