
VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Il giorno 19 del mese di Ottobre dell’anno 2021, presso i locali della Parrocchia di Collegara – San
Damaso e Collegarola, si tiene il Consiglio Pastorale Parrocchiale, con il seguente ordine del
giorno:

1. Manutenzione della parrocchia
2. Iniziazione cristiana: idee e progetti
3. Varie ed eventuali

Dichiarata l’inizio della seduta, alle ore 21.10, si verifica la presenza dei consiglieri che corrisponde
a quanto di seguito riportato

Consigliere P
Assente Consigliere P

Assente
G NG G NG

ALBANESE Umberto X MALMUSI Don Domenico X
CAPITANI Simone X MANFREDINI Matteo X
CARBONI Francesca X MANTOVANI Franco X
CAVALLINI Daniele X MOLINARI Monica X
CHICOLI Sr. Antonella X REGGIANI Marcello X
FERRARI Chiara X TAMBURI Veronica X
GROSOLI Eugenio X VISCOVICH Sr. Rosa X
LUGLI Giovanni X ZAVATTI Giacomo X

Le consigliere CHICOLI Sr. Antonella e  FERRARI Chiara presenziano tramite collegamento
virtuale Google-Meet (meet.google.com/pzi-brtf-fio)

È presente, fino alle ore 21.40, in qualità di coordinatore del gruppo coro, GHINELLI Claudio.

Presiede il presidente del consiglio, Don Domenico Malmusi

Verbalizza il segretario, consigliere Giacomo Zavatti

1. Manutenzione della parrocchia

Don Domenico illustra al consiglio, su sollecito di alcuni parrocchiani, l’esigenza di
cambiare l’impianto audio, carente in certe parti della chiesa. Ghinelli comunica che il
suddetto impianto ha subito più volte manutenzioni poiché gli altoparlanti, presenti
all’interno delle casse bianche, applicate su quattro colonne dell’edificio, sono quasi tutti
rotti. Sottolinea altresì il fatto che, quello presente in chiesa, è un “impianto voce”, quindi, in
occasione di un futuro acquisto, è necessario procurarsene uno che abbia la possibilità di
riprodurre voce e strumenti (almeno chitarra e tastiera). Ghinelli evidenzia anche la
necessità di utilizzare microfoni panoramici anche sull’altare, così da poter garantire un
audio più stabile e non dover sollecitare i lettori a doverli spostare. Don Domenico si
dichiara contrario poiché, essendo panoramici, riproducono tutti i rumori peculiari



dell’altare. Alcuni consiglieri propongono di utilizzare microfoni con un pulsante alla base
(sul modello di quello che è presente sulla mensa); in questo modo, alla necessità, si
accendono e si spengono una volta terminato l’utilizzo. Don Domenico contatterà un
conoscente, con competenza in questo settore, che dopo aver fatto un sopralluogo in chiesa,
insieme agli addetti della parrocchia, procurerà un impianto provvisorio da poter provare.
Viene proposto dalla consigliera Carboni di fare almeno due preventivi, così da poter avere
un margine di scelta. La proposta viene accolta dal consiglio. Il consigliere Grosoli richiede,
altresì, che sia garantita un’assistenza, così da poter avere un controllo da persone
competenti in caso di eventuali problemi futuri.

Viene inoltre avanzato il problema, riscontrato da alcuni componenti del coro, riguardo alla
partecipazione alle celebrazioni: viene ricordato al consiglio che, a causa delle nuove
normative Covid-19, è stato necessario trasferire la postazione del coro dalla navata sinistra
della chiesa (peraltro postazione storica del coro) all’abside, così da poter mantenere un
adeguato distanziamento e una più pertinente sistemazione degli strumenti e dell’impianto.
Ghinelli, dopo essersi consultato con alcuni membri del coro, avanza al consiglio la proposta
di acquisto di uno schermo fisso da collegare a una webcam, così da poter assistere alle
celebrazioni in maniera più consona.

Terminata la discussione sull’impianto audio, alle ore 21.40, Ghinelli lascia la seduta del
consiglio.

Don Domenico avanza la proposta di cambiare anche l’impianto luci della chiesa poiché,
quelle attualmente presenti, risultano essere troppo potenti e con un alto consumo
energetico. Ricorda che già nel progetto di ristrutturazione, attivato da Don Marco
Pongiluppi, era stata prevista una modifica dell’impianto luci, volta a illuminare alcuni punti
specifici della chiesa. Il consiglio approva la richiesta.

Il consigliere Zavatti, sempre su sollecito di alcuni parrocchiani, avanza la proposta di
pitturare le aule dell’oratorio, attraverso il coinvolgimento dei ragazzi. Le consigliere
Carboni e Molinari comunicano che, alle scuole elementari “Begarelli” di San Damaso, sono
stati coinvolti i genitori nella pittura e manutenzione delle aule: per mantenere attivi i gruppi
dei genitori, si potrebbe pensare di coinvolgerli in questa mansione. Don Domenico,  pur
accogliendo la proposta, propone di rimandare questo aspetto alla primavera 2022, così da
avere un clima più adatto. Il consiglio approva.

Il consigliere Albanese, che periodicamente svolge il servizio di manutenzione e
sistemazione degli ambienti parrocchiali, segnala che, in alcuni punti degli edifici della
parrocchia, è necessario attivare una manutenzione: Porta esterna dell’appartamento di Alda
Grosoli; Porta della Chiesa di San Damaso. Viene chiesto di inserire una tenda all’esterno
della porta principale della chiesa di San Damaso (sottolineando che il bastone è già
presente, pur essendo marcio), oltre alla necessità di inserire una copertura nella porta



laterale dell’omonima chiesa. Il consiglio approva la richiesta, pur sottolineando il fatto che
è necessario coinvolgere persone non anziane in lavori di manutenzione troppo pesanti.

Per quanto riguarda l’acquisto dell’impianto audio, don Domenico segnala che è presente
una persona che se ne farebbe carico. Per gli altri acquisti sopra riportati e approvati dal
consiglio, è necessario consultare anche il CAE, così da poter, eventualmente, attivare le
procedure per la raccolta di offerte.

2. Iniziazione cristiana: idee e progetti

Il presente odg. viene discusso in questa seduta poiché rimandato dalla precedente. Don
Domenico informa il consiglio che, in data 24 Settembre, si è tenuta la riunione dei
coordinatori della catechesi. Grazie alla disponibilità di alcuni giovani, ogni gruppo possiede
almeno due catechisti, oltre che un coordinatore. Viene rimarcata l’esigenza di non sfruttare
la presenza dei giovani, bensì quella di costruire insieme a loro un cammino di formazione
cristiana per i bambini più piccoli, oltre che personale. Di seguito è riportata la tabella con
l’assegnazione dei coordinatori e dei catechisti ai gruppi.

CLASSE Coordinatore/i Catechisti

2^ elementare CONIUGI Peluso (non ancora assegnati)

3/4^ elementare Chiara Ferrari
Riccardo Lancellotti

Margherita Bertocchi
Simone Capitani
Ilaria Ferrari

5^ elementare Francesca Ferrari Ludovica Laviola
Giada Minelli

1^ media Francesca Carboni Simone Fumagalli
Sonia Peluso
Sofia Zavatti

2^ media Enzo Balsamo Nicolò Abbati
Veronica Cattabriga

3^ media Erica Dotti
Elena Papazzoni
Giovanni Tavoni

Superiori Anna Bonetti
Simone Capitani
Giada Cavazza
Giacomo Zavatti

Universitari Laura Panini
Marcello Reggiani



Una buona parte dei gruppi, compresi quelli dei giovani, ha già iniziato i percorsi di
formazione con l’inizio delle attività scolastiche. Viene evidenziato il fatto che la pandemia
ha limitato tutte le attività che fino al 2020 venivano svolte. I gruppi di catechismo di 4-5^
elementare e 1^ media hanno continuato i loro incontri, seppur con molte limitazioni, anche
durante il lock down, proponendo ai bambini e ai genitori diverse attività. Don Domenico
segnala che i suddetti gruppi risultano essere gli unici che non hanno subito drastiche
perdite.

Don Domenico comunica che, in data 16 Ottobre 2021, sono iniziati i percorsi dei bambini
di terza e quarta elementare, composto da circa 18 bambini, e dei giovani delle scuole
superiori. La consigliera Carboni chiede in quale modo sono stati contattati i genitori poichè
alcuni non hanno ricevuto l’invito. Don Domenico dice di averli contattati tramite una chat
whatsapp, oltre che a un “passaparola” tra i genitori. Tuttavia deduce il fatto che, forse, ad
alcuni non è giunta la voce. Provvederà a contattarli.

Viene ricordato che il gruppo di seconda elementare, coordinato dai coniugi Peluso, inizierà
il percorso a metà novembre.

Don Domenico segnala al consiglio il fatto che i gruppi di catechismo sono molto diversi fra
loro: in alcuni gruppi, i genitori sono molto coinvolti negli incontri, in altri sono molto
passivi. Rimarca l’esigenza di continuare a dare centralità alla messa, anche se, a causa delle
normative Covid-19, è stato necessario chiedere alla comunità di partecipare alla messa in
momenti diversi, sfruttando le tre messe offerte dalla parrocchia.

La consigliera Carboni dice che è necessario lavorare molto insieme ai genitori, poiché
devono essere lo stimolo per i bambini e ragazzi a continuare a partecipare alle attività
catechistiche proposte dalla parrocchia. Il consiglio si dichiara in totale accordo.

I consiglieri Capitani e Zavatti comunicano che il gruppo delle superiori si è dimostrato
molto entusiasta nel riprendere le attività “in presenza”.

La consigliera Carboni, in conclusione alla segnalazione delle varie problematiche
riguardanti i gruppi, pone la domanda “Siamo ancora capaci di testimoniare?”. La risposta,
in base agli interventi dei consiglieri, risulta essere molto soggettiva. Don Domenico segnala
che, senza dubbio, la pandemia e le limitazioni dettate da questa, hanno messo in evidenza il
fatto che la messa non è indispensabile per alcuni. Inoltre, rimarca il fatto che la parrocchia
non propone tante iniziative e il cammino comunitario non è più fatto con una certa
assiduità. Sono stati proposti gli incontri su “Ascolto”, a cui hanno partecipato, come prima
seduta, 37 persone. Don Domenico si dichiara soddisfatto di questo numero, mentre la
consigliera Carboni ritiene che le partecipazioni riguardino sempre le solite persone.

Viene ricordato che, soprattutto con i giovani, è necessario vivere delle esperienze sui
messaggi del Vangelo, senza limitarsi a incontri statici che potrebbero risultare noiosi e
passivi. Proprio su questo aspetto, il consigliere Cavallini ricorda che erano funzionali i



campeggi e i ritiri, iniziative che, a causa della pandemia, non si possono più proporre.
Viene inoltre segnalato che, nelle ultime messe delle 10.30, la partecipazione risulta essere
molto limitata, anche se molte persone partecipano al sabato sera e alle 8.30. Si auspica che,
entro Natale, la situazione migliori, sia sul piano formativo che liturgico.

3. Varie ed eventuali
- Il consigliere Grosoli comunica che è necessario acquistare un furgone da poter

utilizzare con la CARITAS per il trasporto dei beni. Quello attualmente presente
risulta non essere più adatto a tante attività, vista anche la sua datazione. Sottolinea
che deve avere la portata di almeno 10 quintali, così da poter garantire il trasporto di
beni ed, eventualmente, persone.

- Il consigliere Zavatti comunica, dopo essersi consultato con Don Domenico e la
presidente dell’associazione parrocchiale “Talità Kum” Maria Rosa Grosoli, che i
soldi che saranno ricavati Domenica 23 Ottobre dalla vendita delle torte, saranno, in
parte, destinati alle missioni.

- Il consiglio ritiene opportuno, per quello che riguarda la manutenzione degli
ambienti parrocchiali, creare un gruppo di lavoro. Tale aspetto sarà affrontato in
occasione del prossimo CPP

- Don Domenico e la consigliera Molinari comunicano al consiglio l’esigenza di
attivare un doposcuola a servizio dei ragazzi delle scuole medie di San Damaso vista
l’alta richiesta. I suddetti sono già in contatto con i servizi sociali, ma è necessario un
contributo da chiedere eventualmente ai parrocchiani. Don Domenico propone di
attivare, in occasione di un eventuale doposcuola, “L’accademia del tagliere”
pomeridiana, così da avanzare ai giovani anche attività manuali e diverse dallo
studio.

- Don Domenico comunica che in data Venerdì 12 Novembre, alle ore 21.00,
incontrerà i coordinatori della catechesi, così da poter formulare proposte per
l’Avvento venturo da avanzare al consiglio

- Il consiglio approva la prossima seduta del CPP in data Lunedì 15 Novembre alle
ore 21.00, con il seguente odg:

1) Programmazione Avvento
2) Manutenzione degli ambienti parrocchiali: creazione del gruppo di lavoro

con volontari della parrocchia
3) Varie ed eventuali

Per quanto riguarda il futuro pt.2, sarà cura del parroco contattare i signori
Abbati Luca e Tavoni Marcello per poter creare il gruppo di lavoro.



Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta del consiglio è dichiarata chiusa alle ore
23.15.

Il consiglio dichiara letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

Il segretario viene incaricato della pubblicazione del verbale all’interno dell’apposito quaderno.

Il presente verbale sarà, inoltre, condiviso attraverso i canali di comunicazione del CPP e ai gruppi
della Parrocchia. Verrà, inoltre, reso reperibile alla comunità attraverso la pubblicazione sul sito
web della parrocchia e all’albo.

San Damaso, lì

19 / 10 / 2021

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Giacomo Zavatti Don Domenico Malmusi

……………………………. ……………………………………….


