Parrocchia di S. Gaudenzio, Mompiano, Brescia.

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 20
MARZO 2017
Lunedì 20 marzo 2017 alle ore 20.45 presso la sala dell’Oratorio, si è riunito, regolarmente convocato, il
Consiglio Pastorale della Parrocchia di S. Gaudenzio. Il Consiglio è composto come segue.
MEMBRI DEL CONSIGLIO ELETTI
Davide Arrigotti, Mattei Stefano, Davide Minelli, Venturini Alberto (I fascia di età). Alberto Arrighini, Coco
Melinda, Giovanna Corbetta, Loda Stefano, Sissa Rita (II fascia di età). Enrico Ferraresi, Luisa Ruggeri,
Tacchini Tullio, Toaldo Candida (III fascia di età)
NOMINATI DAL PARROCO
Simone Alberici, Frosio Franco, Lino Fasani, Pianta Alberti Mara, Mirco Pizzoli, Rita Mancini, Giovanni
Raza, Rappresentante Comunità Madri Canossiane (non nominato), Rappresentante Istituto Pro Familia
(Brigitte Saa), Rappresentante Comunità Tenda di Dio (Paola Bartucci). Sono presenti il Parroco Don
Alberto e i Vicari Parrocchiali Don Giacomo e Don Marco. Presenti i Consiglieri eletti e quelli nominati dal
Parroco tranne gli assenti giustificati (Venturini, Coco, Loda, Tacchini, Pizzoli, Mancini, Raza, Pianta,
Mattei, Minelli).
Si riporta l’ordine del giorno, comunicato nella convocazione:
- PRESENTAZIONE INIZIATIVE ESTIVE
- CALENDARIO 50° CHIESA DI SAN GAUDENZIO
- MESE DI MAGGIO
- SITUAZIONE LAVORI
- MEETING A.C.
- VARIE ED EVENTUALI
Il verbale del 16 01 2017, inviato, commentato e rettificato mezzo posta elettronica si considera approvato.
Alle 20.45 l’incontro inizia e si procede all’esame del punto in ODG “PRESENTAZIONE INIZIATIVE
ESTIVE” a cura di Don Marco.
Il calendario prevede le principali iniziative seguenti:
14 maggio: Meeting Diocesano di AC (di cui al punto specifico sotto in ODG)
Dal 12 al 30 giugno: 3 settimane di Grest
14 giugno: Festa della Comunità
Dal 4 al 7 luglio: settimana Grest solo scuole medie
Dal 9 al 16 luglio: campo medie (Tonale)
Dal 18 al 21 luglio: campo di quattro giorni per scuole elementari (si tratta di una novità)
Dal 24 al 27 luglio: campo adolescenti tra Barbiana, Firenze e il mare
Dall’ 11 al 21 agosto: iniziativa dedicata ai giovani universitari a Santiago - pellegrinaggio di 200 km
Dal 20 al 27 agosto: campo famiglie
Su invito del Parroco si passa alla discussione riguardante alcune decisioni da prendere collegialmente per il
periodo estivo, quando il bar e l’oratorio rimangono chiusi e non è garantito il presidio dei sacerdoti, date le
numerose iniziative che si svolgono fuori parrocchia. Viene riportato che soprattutto nel mese di Agosto dei

gruppi di giovani la sera e negli orari notturrni, creano disagi, a volte scavalcano le recinzioni, recano danni,
fanno rumore fino a tarda ora. Non gestire questo problema rischia di essere non educativo nei loro stessi
confronti. Durante l’estate 2016 le strutture sono rimaste aperte senza un rilevante presidio, per la prossima è
stata avanzata l’ipotesi di chiudere alcuni spazi la sera alle ore 19 e prevedere per luglio del personale che
effettui servizio di vigilanza, mentre per Agosto le strutture potrebbero rimanere chiuse per tre settimane.
Frosio interviene proponendo che si potrebbe comunicare mediante un cartellone di avviso esposto per
tempo che “gli impianti sportivi sono chiusi”, anche per questioni di sicurezza, mentre rimarrebbero aperte
alcune zone ludiche. Questo consentirebbe l’accesso a famiglie che, riporta il parroco, soprattutto nei
pomeriggi estivi, frequentano i giardini dell’oratorio dove trovano un clima più fresco. Si concorda che non è
opportuno creare barriere insormontabili ma gestire le comunicazioni sulla chiusura degli spazi comuni
mediante semplici avvisi. Si osserva che possiamo evitare di avere responsabilità in caso di infortuni o
incidenti mediante l’esposizione di cartelli informativi che dichiarano chiuse le strutture e gli impianti.
Fasani riporta che in passato ci sono stati casi di “incursioni” notturne di persone che hanno anche in taluni
casi causato danni.
Corbetta propone di cercare per quanto possibile di tenere aperte le strutture con servizio di sorveglianza;
Frosio sottolinea invece che se non si è in grado di offrire un servizio pienamente educativo, data la difficoltà
nell’ esercitare il controllo, non si deve escludere di dovere chiudere le strutture, in particolare quelle
sportive.
Conclude Don Alberto con la proposta di cercare una persona che sia presente il pomeriggio e, con un
approccio “autorevole” e con i dovuti modi, gestisca i presenti e li inviti al termine degli orari di apertura ad
uscire, procedendo a chiudere gli spazi. Corbetta propone che l’attività possa essere delegata a qualche
persona che ha perso il lavoro, oppure a qualche giovane universitario.
Toaldo osserva che è importante la modalità con cui ci si rivolge ai giovani frequentatori delle strutture
parrocchiali: imporsi a volte fa scatenare istinti distruttivi; d’altro canto con regole di buon senso si può
riuscire a controllare la situazione.
CALENDARIO 50° CHIESA DI SAN GAUDENZIO
Viene presentato il calendario definito con la commissione creata per le celebrazioni del 50-esimo
anniversario di costruzione della Chiesa Parrocchiale e 30-esimo della sua consacrazione.
Il programma distribuito ai presenti viene allegato al presente verbale.
Fra gli invitati alle celebrazioni, si evidenziano persone che hanno avuto ruoli nella nostra realtà (ad. es.
Mons. Bonetta e Don Belussi sono stati Curati presso la nostra parrocchia). Il pellegrinaggio a S. Giovanni è
stato inserito perché lì sono conservate le varie reliquie che raccolse San Gaudenzio.
Candida Toaldo, membro della commissione 50-esimo, comunica che fra le iniziative si è pensato di
coinvolgere il fratello di Giovanna Corbetta, che si è reso disponibile per il 23 giugno ad organizzare in
Chiesa un’ elevazione spirituale, che comprende anche la danza, sul tema creazione / annunciazione.
Tutti i gruppi parrocchiali devono sentirsi coinvolti in questa serie di iniziative.
Si evidenzia che la serata del 3 ottobre sarà improntata sul tema “Fede e opere” ad opera del biblista
bergamasco Rota.
Il Parroco riporta che l’incaricato della Curia Mons. Panteghini si occuperà della ricognizione delle reliquie
inviate a suo tempo alla nostra parrocchia dal reliquiario di San Giovanni, al fine di certificare per quanto
possibile la autenticità delle stesse.
Per il 22 ottobre è previsto un itinerario storico – culturale del vecchio borgo di Mompiano con il
coinvolgimento di Nadia Campanelli autrice di diversi libri, in cui si potrà rievocare la Mompiano di 50 anni
fa. Sono state fatte anche delle interviste, tra le quali quella ad una signora di 102 anni. Don Alberto
conclude dicendo che questa esperienza rappresenterà per i parrocchiani un’occasione per “raccontarsi”;

aggiunge che in conclusione ci sarà una mostra fotografica e sarà possibile apprezzare un video prodotto con
la regia del giornalista Pierluigi Ferrari.
Arrighini chiede attenzione alla promozione di iniziative mirate per i giovani: risponde Don Marco indicando
principalmente per loro l’occasione dell’11 giugno.
Don Alberto sottolinea come sia importante vedere San Gaudenzio come uomo di Carità, per cui dovremo
documentarci sulla sua vita, ed in particolare sul suo carisma della Carità. Per questo risulterà naturale
coinvolgere particolarmente la nostra Caritas Parrocchiale nelle iniziative.
Si sottolinea l’importanza di coinvolgere la comunità dei S.S. Francesco e Chiara, per fare sentire le due
parrocchie sempre più unite: se questo 2017 è l’anno in cui San Gaudenzio festeggia il suo cinquantesimo
anniversario, il 2018 potrà essere un anno di festa per S.S. Francesco e Chiara, in quanto si potrà vedere
terminata la sistemazione dei locali religiosi a loro destinati. Per sottolineare ancora di più lo spirito di
comunione tra le due realtà, che oggi, pur ancora separate condividono lo stesso parroco, è previsto uno
scambio di doni reciproco nell’ambito delle celebrazioni per il cinquantesimo.
Toaldo accenna ad alcune iniziative pastorali di riflessione già in preparazione per la primavera del 2018, in
tre serate. Corbetta osserva che, come già aveva indicato in un precedente incontro del CPP, per le famiglie
con figli è preferibile evitare incontri che si tengano in tre giorni consecutivi. Ritiene più opportuno
organizzare un incontro a settimana. Per questo si fissano già le date nel 2018 per questa iniziativa i giorni,
salvo imprevisti, il 4, 11, 18 maggio 2018.
MESE DI MAGGIO
Si riflette insieme su una proposta per vivere il Rosario ed il mese mariano in modo più sentito: viene
discussa l’ipotesi di identificare quattro luoghi in cui, per tutto il mese di maggio, si reciterà il Rosario in
contemporanea. Date le difficoltà, i rischi di una scarsa partecipazione e le richieste già pervenute da
associazioni per avere il Rosario itinerante nella propria sede, si rimanda al prossimo anno pastorale questa
ipotesi, ma già si ipotizzano alcuni luoghi dove potrebbe tenersi: la Madonna presso gli Alpini - via Villasca,
zona Canossiane; Monastero del Buon Pastore presso il villaggio Montini; la Chiesa di Santa Maria per i
parrocchiani del centro; la casa di proprietà della Congrega in Piazzale Nava.
SITUAZIONE LAVORI.
Don Alberto riporta lo stato di avanzamento dei lavori: attualmente le maestranze stanno terminando
l’interrato e iniziano a chiudere gli scavi; sono in corso le ultime definizioni per lo studio destinato a don
Marco.
Il Parroco chiede ai consiglieri se a livello comunitario ci siano state delle osservazioni dopo la assemblea
pubblica. Corbetta riferisce di alcune persone che avrebbero voluto avere esatta esposizione delle cifre
economiche. I consiglieri riportano che è noto alla comunità che i conti sono a disposizione di chiunque sia
interessato e Don Giacomo sottolinea come vengano sempre applicati criteri di trasparenza.
Don Alberto riporta che alcuni parrocchiani hanno chiesto di rendere pubblico quanto si prevede di spendere
per il presente lotto di lavori e quanto dovrebbe offrire mensilmente ogni famiglia per potere raggiungere
questo obbiettivo; quindi si è proceduto a rendere questi dati espliciti negli avvisi domenicali e nelle diverse
forme di comunicazione. Il Parroco riferisce altresì che qualcuno ha esposto parere opposto, per cui si
osserva che purtroppo non è sempre possibile conciliare tutti i punti di vista.
Vengono chiesti i risultati concreti della prima Domenica di raccolta: le offerte si sono attestate intorno ai
2400 euro; il dato va paragonato alle raccolte ordinarie settimanali che si attestano intorno ai 1200 euro.
Toaldo interviene dicendo che ritiene giusto avere informato la comunità.

Ruggeri auspica che l’ assemblea pubblica a tempo debito possa essere riconvocata per consentire un
periodico controllo di quanto accade.
Don Alberto esporrà periodicamente un grafico che mostrerà quanto raccolto in relazione all’obbiettivo da
raggiungere. Frosio osserva che una buona informazione può costituire un incentivo alla raccolta.
Visti i lavori di ristrutturazione già in corso, il Parroco rimanda per il momento ai prossimi CPP una
valutazione sulla situazione dei parcheggi parrocchiali. Il parcheggio principale, che dovrebbe essere
utilizzato da chi partecipa alle funzioni liturgiche e dagli utenti delle strutture parrocchiali e sportive, vede in
realtà un afflusso di automobili che non appartengono a utenti dei servizi parrocchiali; si riporta il caso dei
tifosi che affollano il parcheggio di San Gaudenzio, impedendo ai parrocchiani di potere partecipare alla
Messa in occasione delle partite del Brescia Calcio. Per quanto riguarda il parcheggio antistante l’oratorio si
rileva un abuso da parte di persone che entrano nell’oratorio con i propri mezzi, come confermato anche da
Corbetta, per cui è in valutazione l’installazione di un sistema “Pilomat”. Sono inoltre evidenziati dal
Parroco problemi di sicurezza degli utenti delle strutture parrocchiali all’ingresso dell’oratorio per cui è in
valutazione, congiuntamente al Comune, la trasformazione di questo parcheggio in una piazzetta.
MEETING AZIONE CATTOLICA
Il meeting Diocesano di Azione Cattolica è previsto per la prima volta nella nostra Parrocchia il 14 maggio
2017. Per dare un’idea dell’entità dell’evento si parla di un coinvolgimento di un migliaio di partecipanti da
tutta la provincia, che raggiungeranno il nostro quartiere principalmente in pullman. L’organizzazione è
ovviamente già in moto e gestita a livello centralizzato dalla AC diocesana.
CALENDARIO
Si comunicano le date per le Cresime il 28 maggio p.v., precedute il 7 maggio dalle Prime Confessioni.
Non è stata ancora definita la data del prossimo incontro del CPP: come anticipato a inizio anno pastorale si
sta pensando di terminare con un incontro a carattere anche conviviale.
L’assemblea si chiude alle 22.30 circa.
Il verbalizzatore
Simone Alberici

