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CONSIGLIO   PASTORALE   della   U.P.   “PADRE  MISERICORDIOSO” 
Baragalla  --  Belvedere  --  Coviolo  --  Rivalta 

 

 Seduta del 22 maggio 2018  
Presenze:   
 
don Davide Poletti don Paolo Tondelli     don Antonio Romano don Matteo Galaverni 
        Sì                                    Sì                                      Sì                                        Sì  
 
diac Felice Ametta      diac Oreste Ferrari     diac Sandro Panizzi diac Manlio Bottazzi  
        No                                   No                                    No                                       Sì  
 
diac Adler Rituani      diac Luca Seligardi      diac Roberto Zingoni         diac Alberto Davolio  
         No                                   Sì                                      No                                      Sì  
 
diac Sergio Galeotti    diac Alfredo Zannini     Massimo Bedogni                 Emilia Brivio  
          Sì                                     No                                    No                                     No  
 
  Elena Cattani  Massimo Cellario     Alessandra Confetta            Simone Delmonte   
           Sì                                     Sì                                     No                                     Sì 
 
Graziella Primoli Forte     Maicol Grassi              Pietro Lasalvia                 Pasqualina Madonna 
          No                                    No                                 No                                         Sì  
 
   Francesco Merli         Roberto Montanari       M. Cristina Panciroli             Marco Pavarini 
           No                                   No                                 No                                        No  
 
       Elisa Ricci 
           No  
  
     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Altri presenti: 
Mauro Ponzi, Carlo Caselli, Alessandro Gangemi, Raffaella Fornaciari, Alberto Calza, Paola 
Beggi , Mariangela Lindner, Graziana Simonazzi, Lucia Bar,  Ida (di Rivalta), Leandro Cigarini, 
Caterina Caroli, Susanna Drago, Andrea Cantarelli, Elena Duri.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ordine del giorno:  *)  Comunicazioni Società Sportiva “Ambrosiana”; 
                                               *)  Comunicazioni scuole materne; 
                                               *)  Condivisione progetto di lavoro su giovani e parrocchie. 
 
                                                  
  
Dopo la preghiera iniziale, don Davide dà la parola ad Alessandro Gangemi, perché illustri il primo 
punto all' o.d.g. 
 
*)   Alessandro, dapprima direttamente, poi in risposta a qualche richiesta di chiarimenti, fornisce 
complessivamente le seguenti informazioni.  



 
Le due parrocchie di Coviolo e di Rivalta da tempo disponevano ciascuna di una propria società 
sportiva. Le circostanze demografiche, gli appesantimenti normativi e la concorrenza nel settore 
hanno però visto chiudere la società coviolese e hanno messo recentemente  in seria difficoltà quella 
rivaltese, denominata “Ambrosiana”. 
Su invito del parroco don Poletti, si sta cercando però di ricuperare la situazione della società 
Ambrosiana, dando vita ad un nuovo Ente sportivo che conservi le stesse finalità e costituirebbe la 
nuova Ambrosiana.  
Il progetto è già a buon punto, avendo trovato il modo di sanare le pendenze economiche, ancora in 
essere, della precedente Ambrosiana e avendo trovato un certo numero di persone disposte a 
sostenerlo. Presto verranno nominati i nuovi dirigenti; il gruppo promotore sta redigendo lo statuto.  
L'attività (per il momento trattasi di calcio) è già ripresa e conta un numero iniziale di ragazzi 
iscritti che si aggira sulla sessantina; si stanno naturalmente cercando nuove leve.  
L'idea è di diventare nel tempo una società multidisciplinare. Alcune società di pallacanestro si sono 
affiliate con noi, e prevediamo di poter introdurre l'anno prossimo almeno anche la pallavolo. 
Con gradualità, potremmo in futuro dar vita anche a corsi di ginnastica per anziani.  
Per quanto riguarda le strutture abbiamo a nostra disposizione la palestra “ex ciechi” di Rivalta e la 
pista polivalente parrocchiale; altre possibilità sono allo studio. 
Ci sono realtà minori di carattere sportivo che abbisognano di strutture e di un assetto societario: 
contiamo di accettare che si appoggino su di noi, con le cautele necessarie per verificarne le finalità, 
allo scopo di  generare sinergie e anche per ottenere parte dei finanziamenti necessari; altri finan-
ziamenti proverranno, oltre che dalle tessere di iscrizione dei ragazzi, da alcuni sponsor.  
Don Davide mostra di apprezzare lo sforzo organizzativo che si sta facendo, sia perché attorno alla 
parrocchia si creano così le condizioni per una crescita umana dei nostri ragazzi, che è assai 
importante, sia perché quanto verrà messo in piedi costituirà come una grande periferia, nell'ambito 
della quale si potranno costruire nuove relazioni e occasioni di incontri per le famiglie.  
 
*)   Successivamente, il Parroco dà notizia della costituzione di un Comitato di gestione delle due 
scuole materne esistenti nella Unità Pastorale, da lui stesso presieduto, e chiede agli altri tre 
membri, che ha invitato alla riunione, di presentarsi al Consiglio Pastorale. 
Si tratta di Andrea Cantarelli, conoscitore delle realtà locali di scuola materna pubblica, e di 
Caterina Caroli e di Susanna Drago,  dotate di esperienza pluriennale nell'ambito di scuola materna 
privata. 
Questo comitato incontrerà le coordinatrici delle due nostre scuole materne di Coviolo e di Rivalta, 
allo scopo di studiare il modo migliore di istituire regole comuni di vita all'interno delle stesse, e 
anche per ragionare sulla predisposizione di un menù comune, sugli acquisti da effettuare e sulle 
rette, così da ottimizzare la gestione sotto ogni punto di vista.  
Andrea, Caterina e Susanna illustrano la consistenza numerica  degli iscritti e la situazione attuale; 
in particolare, a Rivalta verrà aperta una nuova sezione, “Primavera”, che compenserà il lieve calo 
di presenze nelle altre sezioni, e accoglierà anche un caso bisognoso di appoggio. A Coviolo si 
vedrà come rimediare alla mancanza di un locale adibito specificamente a dormitorio. 
Caterina sottolinea l'importanza di una scuola di ispirazione cattolica, in quanto capace di allargare 
l'orizzonte  alla spiritualità; Andrea si propone, in occasione di feste e ricorrenze particolari, di 
promuovere iniziative di apertura al territorio, per far meglio conoscere queste due realtà educative. 
Interviene anche Elena Duri, in qualità di componente del Comitato Genitori esistente presso la 
scuola di Coviolo, per esprimere il desiderio che si mantengano rapporti tra scuola e Parrocchia e 
per segnalare l'utilità dell' aver organizzato un  “Open Day”, che ha permesso di far sapere a diverse 
altre famiglie, che l'ignoravano, della esistenza della scuola materna parrocchiale di Coviolo.  
Mauro Ponzi invita il Comitato di Gestione posto in essere a non esitare a coinvolgere il Centro di 
Ascolto della Unità Pastorale, in presenza di bimbi le cui famiglie si trovino in difficoltà  econo-
miche.  
 



 
*)   E' il momento di affrontare il tema del dialogo formativo tra giovani e parrocchie. 
Prende la parola don Paolo Tondelli, responsabile di una intensa opera di formazione degli 
educatori, impegnati a prendersi cura di un numero consistente di gruppi giovanili. 
Per il gruppo post-Cresima, don Paolo chiede l'intervento di Raffaella Fornaciari, che se ne occupa 
insieme a lui.  
Quanto così comunicato al Consiglio Pastorale è ben presentato nell'allegato qui sotto riportato, 
preparato dallo stesso don Paolo.  
Egli risponde a Lucia Bar, che invoca una formazione, diretta ai genitori perchè trasmettano valori 
ai loro figli, dicendo che spesso sono i giovani che rifiutano l'aiuto offerto loro dai genitori.  
Risponde anche a Graziana Simonazzi, che vorrebbe sapere se tra questi ragazzi si instaurino anche 
rapporti amicali, oltre che  - per così dire – istituzionali: non c'è una risposta univoca, giacché 
possono formarsi o no; non è detto che ci sia coincidenza tra il gruppo di chi opera in parrocchia e il 
gruppo degli amici, con i quali si vive anche in modo informale e in tempi liberi.  
Raffaella precisa che in conseguenza dei campi estivi sono nate tuttavia tante amicizie.  
 
Il Consiglio si suddivide poi in due gruppi, per interrogarsi, in forma laboratoriale, sulle attese che 
noi adulti abbiamo verso il cammino da compiere insieme ai nostri giovani (primo gruppo, guidato 
da Raffaella) e sui nodi più importanti della questione che pensiamo di dover affrontare (secondo 
gruppo, guidato da don Paolo). 
 
Raffaella comunica che, nel primo gruppo,  
“l'attenzione e discussione è stata posta molto sulla presenza dei ragazzi, sul fatto che si prestino o 
meno a fare servizio... 
Sono comunque usciti questi suggerimenti: 
 - essere in mezzo a loro in prima linea... 
 - ascolto e accoglienza 
 - fare conoscere la parola di Dio 
 - continuità 
 - spesso si seguono luoghi comuni 
 - camminare insieme, accettare i loro modi di esprimersi e il loro linguaggio, non temere di 
lasciarsi interpellare e sfidare”. 
 
Il secondo gruppo, con riferimento a ragazzi dell'età intorno ai 16 anni, ha individuato i seguenti 
nodi problematici: 

− uso dei cellulari; 
− scuola;   
− performance sportiva;  
− superficialità e sfuggevolezza;  
− inadeguatezza e ipersensibilità; 
− videogiochi;  
− maschi vs femmine;  
− difficoltà a chiedere aiuto; 
− bisogno di libertà e insofferenza dei limiti;  
− ricerca di identità e confusione dei ruoli; 
− difficoltà ad effettuare scelte. 

 
Per concludere, don Paolo porta alla conoscenza del Consiglio quanto emerso da un incontro avuto 
con gli educatori, in termini di stimoli, domande e suggerimenti, qui riportati in coda all'allegato.  
 
 



 
 
ALLEGATO  

Giovani e parrocchia: UP Padre Misericordioso 
 

Dal documento preparatorio al Sinodo sui Giovani. 
Che cosa significa per la Chiesa accompagnare i giovani ad accogliere la chiamata alla gioia del 
Vangelo, soprattutto in un tempo segnato dall’incertezza, dalla precarietà, dall’insicurezza? 
1. Camminare con i giovani 
Accompagnare i giovani richiede di uscire dai propri schemi preconfezionati, incontrandoli lì 
dove sono, adeguandosi ai loro tempi e ai loro ritmi; significa anche prenderli sul serio nella 
loro fatica a decifrare la realtà in cui vivono e a trasformare un annuncio ricevuto in gesti e 
parole, nello sforzo quotidiano di costruire la propria storia e nella ricerca più o meno con-
sapevole di un senso per le loro vite. 
2. Soggetti 
Per la pastorale i giovani sono soggetti e non oggetti. Spesso nei fatti essi sono trattati dalla 
società come una presenza inutile o scomoda: la Chiesa non può riprodurre questo atteg-
giamento, perché tutti i giovani, nessuno escluso, hanno diritto a essere accompagnati nel 
loro cammino. 
Tutta la comunità cristiana deve sentirsi responsabile del compito di educare le nuove 
generazioni e dobbiamo riconoscere che sono molte le figure di cristiani che se lo assumono, a 
partire da coloro che si impegnano all’interno della vita ecclesiale. 
 
Il ruolo di adulti degni di fede, con cui entrare in positiva alleanza, è fondamentale in ogni 
percorso di maturazione umana e di discernimento vocazionale. Servono credenti autorevoli, 
con una chiara identità umana, una solida appartenenza ecclesiale, una visibile qualità 
spirituale, una vigorosa passione educativa e una profonda capacità di discernimento. 
 
Cosa ci chiede don Davide 
Stimolati da alcuni temi particolari (ad es. quelli che tratto sul mio blog, che sono macro temi 
rivolti alla società in generale), cercare di dare un taglio specifico partendo dalla realtà che 
viviamo nella nostra UP, dai giovani concreti che abbiamo (il macro diventa così micro e i temi 
non più generali ma specifici per noi). 
Oggetto dell’analisi sono i giovani e i ragazzi, ma non in generale; sarebbe un campo vasto. Lo 
sguardo e il lavoro sono puntati sul rapporto che hanno con la parrocchia e che essa dovrebbe 
avere con loro. Non ci sono temi che non c’entrano, perché tutto quello che riguarda la vita dei 
ragazzi è importante, ma non di tutto possiamo occuparci; solo alcuni temi più rilevanti saranno 
di nostro compito. 
Lo sguardo del lavoro da fare è quello di aiutare la comunità adulta; il lavoro è diretto a loro e non 
ai ragazzi, che in questo caso non sono destinatari, ma stimolo e guida per una conversio-ne. 
La prima fatica sarà proprio questa, perché normalmente quanto si parla di giovani si è sempre 
pronti a dare ricette, senza chiedersi se il nostro sguardo su di loro sia corretto. Non è per 
niente scontato che una comunità adulta si voglia far aiutare a riprendere in mano il proprio 
rapporto con i ragazzi, rinunciando a certe sentenze, spesso ricorrenti, sul perché i giovani 
calano la propria frequenza alla parrocchia. 
Compito concreto è cercare di indicare una conversione su aspetti specifici, cosa cambiare 
dentro le parrocchie. 
 
 

 

Oggi qui al CUP 



Presentare la sintesi della presenza dei gruppi della nostra UP, così come abbiamo fatto alla PG 
diocesana. 
Per impostare il lavoro che riguarderà il prossimo anno, cercheremo di capire le attese dei 
membri del Consiglio sul cammino, dando alcune sollecitazioni raccolte durante l’incontro degli 
educatori. 
Quindi il compito di oggi è: 
o Raccogliere le vostre attese riguardo il cammino da fare 
o Suggerirci alcuni snodi che ritenete centrali da trattare. 
 
Sintesi della presenza dei gruppi della nostra UP 
�  Nella nostra U.P. ci sono 14 gruppi di ragazzi nel cammino dopo la cresima, 12 parrocchiali e   
2 associativi (scout); tra questi 3 raccolgono giovani adulti (19-30 anni). 
�  Per lo più i ragazzi sono divisi in gruppi omogenei per età. 
�  La preferenza, dove il numero e la presenza degli educatori lo permette, è di non unire più 
gruppi: l’esperienza fa notare che raggrupparli porta a perdere qualcuno per strada. 
�  I gruppi hanno presenza numerica diversificata; diamo una media di composizione di circa 
15 ragazzi con 2 o 3 educatori. 
�  La maggior parte dei gruppi si incontra settimanalmente, altri a settimane alterne e con altre 
attività. 
�  La presenza dei ragazzi agli incontri è variabile. 
�  Esiste un progetto di riferimento pluriennale che parte dalla seconda media e arriva all’età 
della terza superiore; per il dopo si stanno tentando nuovi approcci. Il tutto non è un pro-
gramma ministeriale da fare a tutti i costi; da esso gli educatori prendono spunto e decidono che 
argomenti trattare durante l’anno, avendo sottocchio il bene particolare dei loro ragazzi.  
Il progetto è suddiviso per le diverse età dei ragazzi cercando di integrarsi con le istanze tipiche 
del processo evolutivo (al termine dell'allegato è possibile trovarne la sintesi). 
A larghe maglie le attività e i percorsi ideali che dovrebbero essere portati avanti durante l’anno 
sono: 
 
o Attività ordinarie 
o Incontri settimanali, possibilmente con giorno e orario fissi. 
o Messa domenicale, alla quale regolarmente invitare i ragazzi senza stancarsi. 
 
o Attività straordinarie 
o Settimana di vita comunitaria 
o Ritiri 
o Uscite 
o Attività con gruppi paralleli 
o Attività estive 
o Attività di servizio (casa della carità, raccolta abiti per i carcerati, distribuzione pasti 
alla caritas, incontro con profughi e carcerati, animazione del sabato pomeriggio ai 
bambini…) 
 
�  I giovani che partecipano alle Eucarestia domenicale sono pochi. 
�  Per il dopocresima esiste un’unica equipe di educatori per tutta l’U.P. Gli educatori sono circa 
35, presenti all’incontro in modo variabile.  Si ritrovano mensilmente, insieme a don Paolo e a 
Raffaella Fornaciari, la coordinatrice. Gli incontri hanno un contenuto formativo, organizza-tivo 
e spirituale. 
 
 
 



Sintesi di quanto emerso durante un primo incontro con gli educatori 

 
Stimoli 
�  Quando i ragazzi fanno qualcosa e organizzano un evento, gli adulti sono tentati di imporre le 
proprie idee derivanti anche da paure o poca fiducia (es.: stanno organizzando una festa e tra i 
genitori c’è chi insiste per convincerli a non chiamare i ragazzi più piccoli perché non vogliono 
che la propria figlia ci vada). 
�  Gli adulti corrono il rischio di partire da propri punti di vista, dando per scontato che siano 
validi perché lo erano per loro, proponendoli senza chiedersi se siano ancora sensati (es.: i 
ragazzi vogliono una festa dove ballare e c’è chi spinge perché invece venga suggerito loro di 
organizzare un torneo di bigliardino). 
�  Giovani visti come forza lavoro; ok, però bisogna essere disposti ad accogliere anche cose, un 
po’ strampalate e non perfette, che possono uscire da loro (es.: festa di carnevale, ma non in 
maschera, fatta in quaresima). 
�  Quest’anno gli animatori del Grest di Rivalta sono stati molto ascoltati e questo li ha spinti a 
impegnarsi ancora più a fondo nonostante le difficoltà; è bene non solo ascoltare, ma farli 
sentire ascoltati e dargli un po’ di carta bianca anche contrattando su certe cose. 
�  � Se fossi un giovane mi arrabbierei parecchio se dicessero che non ci sono… “; ma 
guardiamoli, ci sono; sì, non vengono a Messa, ma ci sono. 
�  Cari adulti, vi chiediamo un po’ di fiducia, è vero non siamo perfetti, ma possiamo farcela. 
�  È più facile scardinare un giovane che un adulto. 
�  Come adulti siamo pronti a dare consigli, ma poco a riceverli. 
�  Se vuoi che i giovani facciano quello che tu ami, ama quello che piace ai giovani (don Bosco). 
 
Domande 
�  Noi adulti siamo poi così diversi da giovani in tante cose delle quali ci lamentiamo di loro? Del 
resto il mondo nel quale vivono e che li cresce è opera nostra. 
�  Invece che parlare dei giovani oggi non sarebbe più corretto cominciare a riflettere su come 
sono messi e si comportano gli adulti? 
�  Quando guardiamo i ragazzi, vediamo solo le cose che non vanno o vediamo e sottolineiamo 
anche le tante cose belle della loro vita? 
�  Avete contatto con i giovani? (i figli non contano) 
�  Che idea avete dei giovani? 
�  Che idea hanno i giovani degli adulti? 
�  Quanto siamo sinceri quando parliamo con i giovani, senza nascondere i nostri secondi fini 
dietro ad altre cose? 
 
Suggerimenti 
�  Nelle tante cose della Chiesa e della pastorale, lasciare fare ai ragazzi, non solo, ma anche 
quello che a loro piace (es.: se al coro propongono due canti e glieli bocciamo ..., ma 
facciamoglieli fare, ce ne sono degli altri di canti e altre messe!). 
�  Attenzione agli aiuto catechisti: coinvolgerli, dedicare tempo a loro. Questo costa impegno 
ulteriore per un catechista; cominciare gradatamente a fargli fare qualcosa e non solo usarli 
come guardiani. Mentre si programma, accogliere i loro suggerimenti, anche se forniscono 
meno agganci di quelli pensati da noi. 
�  Lì dove i giovani già ci sono, trattiamoli bene. 
�  La nostra UP ha tante strutture, ci sono sul territorio tanti giovani, i ragazzi sono abituati a 
girare…  Se ci lasciamo scappare l’occasione non diamo poi la colpa ad altri. 
 
�  È il caso di chiedere ai ragazzi stessi cosa vorrebbero e pensano meglio per le nostre 



comunità: al massimo ci si sbaglia. 
�  CP dei giovani o tavolo di comunità per i giovani. 
�  Dare a ogni gruppo il ruolo di interpretare una commissione particolare già esistente in 
comunità e vedere che cosa salta fuori. 
 
 


