Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale di Lallio del 13/2/2017
Presenti: don Fabio Trapletti, Francesca Spajani, Marco Pala, Simona Colombo, Gianpietro Zanoli,
Marco Riva, Omar Colombi, Angelo Imperatore, Elena Pala, Michele Di Nunno, Daniela Lorenzi.
Assente giustificato: Marilena Consonni.
Dimissionario: Paolo Rovaris
Ordine del Giorno:
1. Preghiera
2. Lettura e approvazione verbale
3. Commissione Strutture Parrocchiali
4. Festa patronale
5. Incontri di formazione
6. Aggiornamenti ed eventuali (centri di ascolto, accoglienza richiedenti asilo, consiglio pastorale
vicariale, incontri commissione cultura del Comune)

1. Il Consiglio Pastorale inizia alle 20.50, con la preghiera.
Don Fabio comunica le dimissioni del consigliere Paolo Rovaris, a cui chiederemo di formalizzarle per
iscritto.
2. Lettura e approvazione verbale
Il verbale del precedente consiglio (21/11/2106) è già stato letto e approvato dai presenti nella forma di
mail elettronica.
3. Commissione Strutture Parrocchiali (Gianpietro Zanoli)
La commissione Strutture Parrocchiali si era proposta alla sua costituzione, circa due anni fa, di
coinvolgere tutti i gruppi della parrocchia, per raccogliere bisogni e desideri della comunità in ordine
all’utilizzo delle strutture parrocchiali, per valutare ciò che è più importante realizzare, in previsione di
una loro riqualificazione che immaginiamo poter iniziare ed avvenire nei prossimi anni.
Sono state raccolte le risposte di una dozzina di gruppi su 23 individuati, mancando curiosamente le
risposte dei gruppi che più vivono nell’oratorio. È mancata anche la modalità giusta per raccogliere le
risposte dei parrocchiani in quanto genitori dei ragazzi e le risposte dei ragazzi stessi.
Certamente si provvederà strada facendo per trovare i modi di riprendere la riflessione insieme a tutti.
Riassumendo brevemente le proposte, suddivise per le 4 strutture principali a cui si è pensato:
- Oratorio: aule meglio attrezzate, chiesina, cucina, campi da gioco, struttura coperta
multifunzionale.
- Ex-casa sacrista: Casa carità, magazzino, aule, monolocali.
- S.Bernardino: Centro spirituale, culturale, foresteria, archivio, mostra, cucina.
- Casa parrocchiale: salone interrato e garage, già oggi utilizzati dalla caritas.
Una data di riferimento per l’inizio attività è il settembre 2018, quando il mutuo per la ristrutturazione
della Chiesa parrocchiale sarà estinto.
La discussione nel Consiglio si sofferma in particolare sulla struttura dell’oratorio nei suoi spazi interni
ed esterni.
L’oratorio ha oggi 25 anni, ma serve immaginare quello che servirà alla Comunità Parrocchiale da qui ai
prossimi 15/20 anni.
Don Fabio ricorda alcune esigenze: allargare il bar, una cucina ampia e stabile per le feste, una struttura
esterna fissa polivalente, campi da calcetto e pallavolo. Una chiesina, più aule, una segreteria.

Prendendo spunto dalla storia passata, quando la realizzazione del nuovo oratorio anziché attirare più
persone e iniziative aveva determinato l’inizio di una crisi di partecipazione, ci si interroga sul senso e
sulla effettiva necessità di intervenire sulle strutture investendo soldi, tempo e risorse.
Come essere confidenti di realizzare ciò che effettivamente serve e non sprecare denaro? Di fatto fino ad
oggi ce la siamo cavata nonostante i limiti del nostro oratorio.
Come far sì che le idee di un gruppo di lavoro vengano poi tradotte in strutture veramente funzionali dai
tecnici che avranno in compito di mettere su carta le molte richieste che spesso non si conciliano tra di
loro? Come coinvolgere la comunità in questo percorso di progettazione in modo che la sua
realizzazione sia da tutti sentita come un parte di se e non come qualcosa di deciso e fatto da altri?
Siamo in grado? Quali vincoli abbiamo? Siamo i riferimenti della comunità? Dove vogliamo arrivare?
Queste sono le domande che il Consiglio ha iniziato a porsi e che abbiamo deciso di lasciar maturare
fino al prossimo incontro in cui si inizierà a prendere le prime decisioni su come formare un gruppo di
lavoro e a cui affidare un percorso di obiettivi, priorità e tempistiche di riferimento.
4. Festa patronale (Omar Colombi)
Si è tenuto un primo incontro tra sindaco, parroco, assessore alla cultura e alcuni rappresentanti del
Consiglio, per definire gli eventi che si vogliono organizzare per domenica 10 settembre, festa dei Santi
Bartolomeo e Stefano, patroni di Lallio. Queste le proposte definite al momento.
Apertura festa e mostra foto d’epoca del paese e concorso fotografico in comune e oratorio
Processione da via S.Bernardino alla mattina, gruppi, anniversari matrimonio e S. Messa.
Pranzo in piazza, seguito da festa in piazza, fino alla messa del pomeriggio.
Premiazione concorso alla sera. Chiusura in grande, da definire.
Sagra delle torte: sabato 9. Ci si propone di inventare il dolce tipico di Lallio.
5. Incontri di formazione
La necessità della formazione parrocchiale è stata ripresa e rinnovata durante la revisione delle Missioni
al popolo dello scorso marzo.
Verificando l’andamento degli incontri formazione proposti nell’anno precedente, ci si accorge che la
presenza non raggiunge mai i numeri sperati.
Scorrendo gli incontri proposti, hanno riscosso il consenso unanime dei partecipanti la conferenza sul
tema dell’educazione dei figli del Prof. Aceti e gli incontri sul tema dei migranti (ancora in svolgimento)
tenuti da Giancarlo Domenghini.
Risposte contrastanti si sono avute per gli incontri tenuti da Matteo Locatelli su tema “Educare alla
misericordia”.
Don Fabio accenna all’utilità di Progetto formazione pastorale che abbia durata pluriennale.
Si fa osservare come le tematiche legate a progetti concreti possano ricevere più attenzione e risultare di
maggior gradimento.
Si suggerisce anche che le giornate di formazione fuori dal paese sono un’altra modalità già
sperimentata di proporre formazione. Infatti pur richiedendo un maggiore impegno temporale, ricevono
consenso se proposte facendo leva sull’esperienza di gruppo.
6. Aggiornamenti ed eventuali
a) Giovedì prossimo incontro in commissione cultura, momento di confronto sulle diverse iniziative
organizzate in paese.
Si discute sull’utilità di avere un Calendario tutte le iniziative del paese, evoluzione di quanto viene
fatto già oggi dall’ufficio protocollo del comune, che sia più facilmente disponibile e aggiornabile.
Ravvisandone l’utilità non tanto come “strumento di prenotazione” delle date, ma come strumento di
dialogo, laddove si fossero sovrapposizioni o possibilità di collaborazione, ci si chiede come si può
gestire.

L’utilità di un calendario comune è stata messa bene in luce dal recente episodio in cui una
sovrapposizione di eventi dedicati ai ragazzi delle medie, ravvisato per tempo, ha permesso,
tramite il dialogo e la disponibilità di catechisti e assessore, la possibilità di offrire ai ragazzi in
tempi diversi entrambe le iniziative (spettacolo teatrale per giorno della memoria e notte bianca in
oratorio), tutte e due molto apprezzate.
b) Tema divorziati risposati
Sull’argomento papa Francesco ha in diverse occasioni esposto pensieri che indicano un cammino di
riflessione della Chiesa su questo tema scottante. In attesa di una lettera ufficiale e chiarificatoria del
papa, ci sono voci e posizioni che da un lato vanno decisamente contro ad ogni apertura presente e
futura e altre che invece danno per scontato che i divieti ai divorziati risposati non siano già più in
essere. Il papa non si è ancora pronunciato in maniera ufficiale e nonostante stia pian piano
educando la Chiesa e i fedeli ad allargare i propri punti di vista, le regole non sono cambiate.
c) Cineforum
Si propone di tenere in alcune serate estive un Cineforum nel sagrato di S.Bernardino.
d) Prossimi consigli
Sono programmate le date dei prossimi due Consigli per il giorno 30 marzo 2017 e per il giorno 24
maggio 2017.
Il consiglio termina alle 23.45.

