
Verbale UNITA’ PASTORALE DELLE PARROCCHIE di  

S. ANTONINO M. in Quattro Castella e S. GIORGIO M. in Roncolo 
 

 
VERBALE N.12/2014 del 28.10.2014 

 
A seguito di regolare convocazione il giorno martedì 28 ottobre 2014 alle ore 20:45 presso 
l’oratorio di Quattro Castella si è riunito il Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale. 
 
PRESENTI: don Andrea, Giovanni, Adolfo, Cristina, Luisa Della Valle, Patty C., Cristian Secchi, 
Max Burato, Cinzia, Mariangela, Silvia, Paolo Bolognesi, Giulio Bernabei, Catia, Noris, Nello, 
Patty M., Fernando, Greta, Marco Grasselli 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. ESPOSIZIONE DA PARTE DEI GRUPPI DI LAVORO:  
 

Espongono i due gruppi di lavoro “Giovani/giovanissimi” e “famiglie/questionario”. 
Per vari motivi, il gruppo anziani non si è mai trovato. 
Per vedere la sintesi dei due gruppi, consultare Allegato 1 (gruppo Giovani) e Allegato 
2 (gruppo famiglie/questionario). 
 
ALCUNE CONSIDERAZIONI: 

 
Ha senso mantenere questa divisione dei gruppi? È sostenibile come modalità di 
lavoro? Valutare le nostre forze…si può pensare di aggregare i gruppi? 
 
Il gruppo giovani è importantissimo perché è il cuore della pastorale della comunità 
 
L’emergenza educativa consiste nella molteplicità di messaggi educativi, che i ragazzi 
ricevono e questo genera confusione. I ragazzi non sanno dove andare, sono 
frastornati…serve un lungo lavoro di ricucitura. 
 
In una Comunità tutti gli aspetti sono importanti. Se l’emergenze educativa è davvero 
emergenza, va da sé che le forze debbano andare lì. Questo non toglie che si possa 
arrivare anche agli altri soggetti per vie trasversali. Le forze si devono concentrare 
dove c’è una situazione difficoltosa già da tempo. Altri intervanti sembrano essere 
meno urgenti (nessun’altra situazione è stata presentata come di emergenza). 
 
Anche le famiglie hanno bisogno di sentirsi accolte. Il discorso con le famiglie (e sulle 
famiglie) richiede tempo, delicatezza e sospensione dei giudizi. Percorso lungo per cui 
non siamo neanche tanto formati. 
 
Non si vive un’emergenza educativa sui giovani perché tanti ragazzi che lasciano la 
parrocchia in realtà sono inseriti in altri contesti laici positivi e stanno portando avanti 
una buona impostazione di lavoro. L’emergenza educativa c’è, è un problema della 
società e forse la parrocchia non può fare più di tanto. Il problema è che abbiamo 
smesso di lavorare su di noi come gruppo. Se come gruppo/comunità non ci vogliamo 
bene o abbiamo dei dissidi, sicuramente non diventiamo attrattivi per gli altri. Perciò 



dobbiamo lavorare su di noi, perché se stiamo bene creiamo dei luoghi dove ci si vuole 
bene e la gente se ne accorgerà.  
 
La comunità è fatta di tutti gli aspetti (giovani, adulti/famiglie, anziani) e ne è 
consapevole nonostante sia inserita nel mondo dei giovani e delle famiglie. Sono state 
fatte tante buone iniziative (“la nostra storia”, Don Domenico, …) che hanno raccolto in 
chiesa tantissime persone. Chi si è occupato di questi progetti deve continuare a 
lavorare in questa direzione. Anche se c’è un bisogno in un certo senso, non significa 
che bisogna dimenticarsi di altro. 
 
→ CI SI RIPROVA! Il Consiglio Pastorale rinnova il mandato ai gruppi di lavoro. 
I gruppi continuano a lavorare su quanto si era detto in primavera, possibilità di 
ampliare anche a persone che non sono del Consiglio Pastorale. 
L’obiettivo non è quello di provare a risolvere il problema dei giovani nel mondo, ma 
obiettivo di elaborare due/tre proposte concrete da proporre al Consiglio Pastorale tra 
qualche mese (dopo Natale). 
 
Il Consiglio esprime perplessità riguardo allo strumento del QUESTIONARIO: 
strumento rischioso perché (così come lo si è pensato) è soggetto ad arbitrarietà di 
interpretazione (come scegliere le famiglie campione? Come interpretare alcune 
risposte? …). Inoltre richiede un grosso dispendio di energie. 
Il questionario non è urgente, sarà uno strumento utile per il futuro. 
 

2. AGGIORNAMENTI ECONOMICI SULLA PARROCCHIA DI QUATTRO CASTELLA  
 

• Pavaglione abbondantemente in positivo (+10.000€) 
• Campeggi in negativo (-3.300€) 
• Aggiornamenti rapporti comune/parrocchia 
• Restauro organo: ponteggi rimossi già a novembre. Se possibile, sarebbe bene 

anticipare a maggio l’inaugurazione dell’organo (in occasione del IX centenario 
della morte di Matilde). 

• Palazzo Sant’Anna: i gestori della pizzeria chiedono disponibilità della 
parrocchia a rinnovare il contratto. Si aspetta una loro lettera con specificate le 
loro richieste. 

• Illuminazione Giambellino 
• Inventariati e schedati i beni delle due parrocchie. Don Andrea e don Enrico 

hanno firmato un documento dove attestano quali beni sono presenti e quali 
mancano. 

• Madonna della Battaglia: bisognerebbe intervenire 
• Area verde Giambellino: mancano cestini per spazzatura. Trovare qualcuno 

disposto a mantenere pulito il viale (raccolta foglie) e a tagliare il prato. Don 
Andrea farà un appello in chiesa, tentativo di coinvolgere le famiglie. 

• Il Punto: Pier è ancora disponibile? 
 
 

3. RICHIESTA DEL VESCOVO DI APPROFONDIRE IL COMPLESSO DISCORSO DELLE 

UNITA’ PASTORALI 
 

Approfondimenti nei Consigli Pastorali parrocchiali in base alle considerazioni della 
scheda allegata (Allegato 3), elaborazione di un verbale, individuazione di un delegato 



che vada con don Andrea ad esporre le considerazioni nell’Assemblea di zona prevista 
per fine novembre. 
 
Visto che è impossibile fissare Consigli Pastorali troppo ravvicinati, si è deciso di 
costituire un gruppo di lavoro.  
 
 
   Segretaria          Presidente 

Greta Fontanili      don Andrea Contrasti. 
 


