
VERBALE del CONSIGLIO PASTORALE di RIVALTA del 14 GIUGNO 2020 

 
Il Consiglio pastorale di Rivalta si riunisce alle ore 17 del 14 giugno 2020 presso l’oratorio della parrocchia di Rivalta. 
 
Sono presenti i consiglieri: Don Davide, Don Antonio, Don Amedeo, Diacono Sergio, Mattia Davolio, Lauro Gaddi, 
Salvatore Mirto, Simone Delmonte, Simone Medici, Leandro Cigarini, Carolina Caroli, Silvana Aleotti, Arianna Barani, 
Giovanni Piccinini, Manuela Nasi, Maicol Grassi, Mirco Pinetti, Monica Crovegli, Luca Brigati, Anna Bazzani. 
 
Dopo un momento di preghiera iniziale, si passa ad analizzare i punti all’ordine del giorno 
1) Organizzazione delle attività del Consiglio Pastorale di Rivalta 
2) Rinnovo della segreteria del Consiglio Pastorale e dei rappresentanti nel Consiglio Pastorale Unitario 
3) S. Messe  
4) Attività estive 
5) Aggiornamenti situazione economica 
6) Aggiornamenti situazione cinema 
7) Prospettive future per la comunità di Rivalta 
8) Varie ed eventuali 
Di fronte alla corposità dell’ordine del giorno, Lauro Gaddi si riserva di discutere quanti più punti possibili 
rimandando alle prossime convocazione la disamina degli argomenti non trattati. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO PASTORALE DI RIVALTA 
I consiglieri sottolineano la necessità di strutturare le azioni precedenti e seguenti alla convocazione del Consiglio 
Pastorale, in particolare la stesura di un ordine del giorno sulle istanze raccolte dai vari consiglieri e redigere un 
verbale da riconsegnare in tempo utile prima della successiva convocazione, oltre che una più diffusa condivisione 
a tutta la comunità (affissione in chiesa, pubblicazione sul notiziario on line...).  
Si propone inoltre una cadenza delle convocazioni almeno mensile in modo che possa essere un organo efficace. 
Leandro propone anche di trovarsi anche durante l’estate perché è un importante momento di programmazione e 
di ripartenza per le attività del periodo autunnale: il Consiglio Pastorale concorda. 
Don Davide proporrà un calendario per gli appuntamenti in vista del prossimo anno pastorale. 
Inoltre, a seguito della rinuncia di Gianluca Soncini come membro del consiglio, si pensa come sostituirlo, sulla base 
delle votazioni di febbraio. Don Davide comunica infine che è stato inserito in Consiglio Pastorale Stefano Medici 
come rappresentante della polisportiva Ambrosiana 2.0. 
 
RINNOVO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO PASTORALE E RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO 
Don Davide propone come membri della segreteria Manuela Nasi, Maicol Grassi, Simone Delmonte e uno tra 
Salvatore Mirto e Lauro Gaddi: questi ultimi, pur ringraziando della proposta, rifiutano tale incarico. 
Alcuni consiglieri chiedono di poter proporre almeno un membro della segreteria e si suggerisce il nominativo di 
Leandro Cigarini.  
Dopo approfondita discussione, durante la quale sono analizzati altri candidati che però non si rendono disponibili, 
si approva la composizione della segreteria del Consiglio Pastorale formata da Leandro Cigarini, Simone Delmonte, 
Maicol Grassi e Manuela Nasi. 
Don Davide comunica che nel prossimo anno sarà rinnovato anche il Consiglio di Unità Pastorale e in quella data 
saranno rinnovati anche i rappresentanti della parrocchia di Rivalta. 
 
S. MESSE 
In consiglieri chiedono se ci saranno allentamenti delle attuali misure restrittive ma Don Davide riferisce che allo 
stato attuale non sembra. 
Don Davide comunica che Don Matteo è partito per Roma e vi rimarrà fino ad agosto, inoltre in data odierna si è 
cominciato a celebrare le messe festive presso la parrocchia del Preziosissimo Sangue mentre domenica prossima 
si celebrerà anche a Coviolo: per questo si rende necessario un gruppo di persone sempre più consistente che si 
occupi della sanificazione delle chiese e del triage all’ingresso. Continuerà inoltre il sistema delle prenotazioni 
perché sembra ancora necessario per una buona organizzazione delle celebrazioni. 
Leandro Cigarini sottolinea che la prenotazione telefonica è stata complicata perché la linea è unica, inoltre segnala 
che il numero esiguo di posti nella chiesa di Rivalta potrebbe scoraggiare i parrocchiani a partecipare alle 
celebrazioni: ci si chiede quindi se sia possibile mantenere un doppio canale per le prenotazioni (sia telefonando 



presso le segreterie parrocchiali, sia prenotando on line) e aumentare i posti in chiesa. In merito a questo ultimo 
punto si potrebbe pensare a sostituire i banchi attualmente presenti con delle sedie ma ci si riserva un periodo di 
osservazione prima di effettuare questo cambiamento. 
Anna Bazzani sottolinea la mancanza di giovani e di famiglie alle celebrazioni: Don Davide plaude ad ogni proposta 
che possa coinvolgere maggiormente la comunità, sempre nel pieno rispetto delle direttive diocesane. 
 
ATTIVITÀ ESTIVE 
Mirco Pinetti riferisce che dal 15 giugno ricominciano gli allenamenti di calcio al pomeriggio in sicurezza (si allena 
una squadra per volta, ogni bambino ha il suo pallone, non sono possibili partite e nemmeno accedere agli 
spogliatoi). Sono iniziati inoltre i lavori nel campo piccolo per alzare una rete nel lato adiacente alle villette, 
lasciando però il libero accesso al campo. 
Manuela Nasi comunica che il gruppo scout sta pensando a come organizzare le attività estive anche se i vincoli 
normativi attualmente sono molto stringenti; rimane però ben funzionante la collaborazione con il gruppo Caritas. 
Simone Delmonte riferisce che anche le attività estive dei gruppi di catechismo sono state sospese oppure ancora 
in stand by in attesa di eventuali evoluzioni. 
Lauro Gaddi comunica che la Fondazione Palazzo Magnani porterà dal 15 luglio al 15 agosto alcune attività alla 
Reggia di Rivalta e questo sarà un ottimo spunto anche per osservare le procedure di attuazione. 
In merito al Grest don Davide che comunica che inizialmente erano stati individuati due educatori, uno per il Grest 
di Rivalta e uno per la zona di San Lorenzo. L’emergenza sanitaria ha ovviamente stravolto tutto e si era ipotizzato 
di realizzare un Grest su YouTube coinvolgendo educatori di tutta l’Unità Pastorale.  
A maggio si assiste a un nuovo cambio di normative, secondo le quali per realizzare le attività estive è richiesta la 
disponibilità soprattutto di adulti e di maggiorenni diplomati o con esperienza come animatori o educatori. Don 
Davide si è fatto portavoce di questa richiesta condividendo mail o messaggi WhatsApp ma a fronte di una risposta 
di adulti non sufficiente è stato possibile organizzare solo il Grest presso la parrocchia del Sacro Cuore. 
I consiglieri manifestano dispiacere per la mancanza del Grest a Rivalta e auspicano la possibilità di poter realizzare 
comunque delle attività in oratorio in estate e che vengano destinate forze e risorse anche per Rivalta: Don Davide 
si mostra favorevole ma ribadisce l’assoluta necessità di adulti che si mettano in gioco e che si impegnino nella 
realizzazione.  
In aggiunta Don Davide riferisce che forse il prossimo anno non ci saranno nemmeno le forze per far ripartire il 
catechismo e chiede la collaborazione a tutto il consiglio per individuare figure adatte. 
 
AGGIORNAMENTI SITUAZIONE ECONOMICA 
Don Davide pur non disponendo di dettagli precisi comunica che la situazione economica è faticosa dato che sono 
mancate le questue e gli introiti derivanti dagli affitti delle sale, oltre al fatto che ad oggi non sarà possibile 
organizzare RivaltaInFesta, ma ci sono comunque state delle spese da sostenere. 
Leandro Cigarini manifesta inoltre alcune perplessità sulla futura gestione degli asili. 
 
Si rimanda la trattazione dei punti mancanti ai prossimi incontri e la riunione si conclude alle 19:15 
 
 

Prossima convocazione: MARTEDÌ 7 LUGLIO alle ore 21 presso l’oratorio di Rivalta. 
 


