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

 

 Seduta del 29 giugno 2020 
  

Presenze:   
 
don Davide Poletti don Amedeo Cantarelli      don Antonio Romano don Matteo Galaverni 
        Sì                                    Sì                                      Sì                                        No  
 
diac Felice Ametta      diac Oreste Ferrari     diac Sandro Panizzi diac Manlio Bottazzi  
        No                                   No                                    No                                       No  
 
diac Adler Rituani      diac Luca Seligardi      diac Roberto Zingoni         diac Alberto Davolio  
         Sì                                    Sì                                      No                                      No  
 
diac Sergio Galeotti    diac Alfredo Zannini     Massimo Bedogni                 Emilia Brivio  
          Sì                                    No                                    No                                     No   
 
  Elena Cattani  Massimo Cellario     Alessandra Confetta            Simone Delmonte   
           No                                   Sì                                     No                                      Sì 
 
Graziella Primoli Forte     Maicol Grassi              Pietro Lasalvia                 Pasqualina Madonna 
          Sì                                     No                                     No                                      Sì  
 
   Francesco Merli         Roberto Montanari       M. Cristina Panciroli             Marco Pavarini 
           No                                   No                                   Sì                                        No  
 
       Elisa Ricci             Giovanni Vacondio               Lucia Pinotti 
           No                                    No                                    Sì      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Altri presenti riconosciuti: 
Mattia Davolio, Carlo Caselli, Giancarlo Puleo, Mariangela Lindner, Davide Barchi, Pietro ed 
Ernestina Brivio, Alessandra Calza, Alcide Fontanili, Graziella Primoli Forte, Graziella Magnani, 
Mauro e Maria Linda Ponzi, Andrea Maramotti,  Luisa Rituani, Leandro Gaddi; 
Lino Ligabue, Livio Motti, Fabrizio Bonini, Giorgio Tagliavini, Giulia Azzali, Giuliano e Roberta 
Ferrari, Arianna Barani e Daniela Grisendi. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ordine del giorno:  *)  Proposta della Curia  per l'utilizzo della canonica di Coviolo;  
                                               *)  Lavoro delle Commissioni.                                          
                                    *)  Varie ed eventuali. 
 
A)  Iniziando dal primo argomento, don Davide fa il punto sulla destinazione d'uso della  
canonica della parrocchia di Coviolo:   

− il piano terra servirebbe a concretizzare il progetto “Durante e Dopo di Noi”, che ha 
l'obiettivo di promuovere, per quanto possibile, lo sviluppo di una migliore autonomia per 
quei figli portatori di seri problemi di salute che si trovano  in un certo numero di famiglie 
del circondario. 



−  Il primo piano risponderebbe alla richiesta della Curia che lo destinerebbe, tramite il Centro 
Missionario, guidato attualmente da don Pietro Adani, ad ospitare preti e laici missionari 
che, dopo essere stati in missione per lungo tempo, sono di ritorno in Italia ed hanno 
bisogno di una fase di riorientamento nella mutevole situazione che presenta la nostra 
società. 

− Il secondo piano completerebbe la dotazione di entrambi i progetti e si presterebbe, pertanto, 
per un uso promiscuo. 

 
A proposito del progetto del Centro Missionario, si precisa che risiederebbe lì stabilmente un prete, 
già missionario, con lo scopo preciso di prestare assistenza e coordinamento a coloro che di volta in 
volta si presentano di ritorno dal loro lungo periodo di missione. La attività comprenderebbe anche 
corsi di formazione e di sensibilizzazione alla missionarietà, come si faceva un tempo a villa 
Borettini, (Canali).  
I presenti, consapevoli della natura consultiva dell'incontro, hanno espresso il proprio pensiero su 
vari aspetti della proposta, offrendolo come contributo al Parroco. 
Non è mancato pertanto chi  ha soprattutto apprezzato la opportunità offerta dal contatto con 
esponenti del mondo missionario, suscettibile di aprirci a dimensioni ecclesiali più ampie; la stessa 
presenza costante di (almeno) un sacerdote ridarebbe vitalità ad una canonica troppo spesso vuota. 
La  “contaminazione” che scaturirebbe tra realtà parrocchiale ed esperienza missionaria potrebbe 
dare vita a sviluppi pastorali assai positivi.  
Altri hanno puntato la loro attenzione su aspetti pratici, non per questo trascurabili. 
Ci si è chiesti se non fosse il caso di aderire stabilendo inizialmente un tempo limitato per l'utilizzo 
dei locali  (5 anni?), prorogabili se tutto fosse andato bene. 
Di fronte alla necessità di adattare gli spazi alla nuova funzione e alla esigenza di restauri di cui 
abbisognano certi ambienti (cucine, bagni, …) si sono sentiti pareri diversi: una voce si è 
preoccupata pensando alle spese che graverebbero sulla parrocchia per rendere accoglienti i locali, 
un'altra ha pensato che esse potrebbero essere sostenute dal Centro Missionario o da chi per esso, in 
cambio della ospitalità ricevuta. 
Una madre di famiglia lungimirante ha osservato che l'uso degli spazi comuni da parte di  due 
diverse realtà può generare incomprensioni e disguidi in assenza di un regolamento d'uso, che deve 
essere definito tempestivamente. 
Nessuno però ha espresso pareri assimilabili ad un rifiuto dell'idea, per cui il Parroco ha potuto 
concludere, con l'assenso di tutti:  “La disponibilità c'è”. 
 
B)  Il secondo punto ,“Lavoro delle Commissioni”, è stato inserito da don Davide soltanto per 
ricordare che adesso, terminato il periodo più critico per via della pandemia,  possono riprendere ad 
operare, con gli opportuni accorgimenti, le singole Commissioni e anche le loro relative Segreterie. 
 
C)  Infine, il Parroco ha avviato il successivo scambio di impressioni e di pareri sulla situazione 
creatasi dalla gestione delle celebrazioni liturgiche con modalità decisamente condizionate dal 
coronavirus. 
In particolare, ci si è chiesti perché, adesso che si possono riprendere le Messe in chiesa, la 
affluenza sia così scarsa, al punto di non occupare mai tutti i posti, benché numericamente ridotti, 
risultanti dalla rarefazione di quelli occupabili per via del necessario distanziamento. 
Può essere che permanga una certa diffidenza a ritrovarsi in un luogo chiuso, oppure che non ci si 
sappia adeguare ai cambiamenti di orari e alle procedure di ingresso, oppure che la preghiera in 
famiglia e la Messa “in televisione” abbiano fatto presa e siano diventate un comodo sostituto... 
Chi ha ricevuto una formazione severa sul cosiddetto obbligo della Messa festiva può  aver 
interpretato la decisione della gerarchia ecclesiastica di sospenderlo  come se la Messa stessa 
potesse venir degradata ad un rango inferiore rispetto a quello apicale che occupava prima e avesse 
quindi perso importanza; lo stesso risultato può avere prodotto l'aver potuto disporre unicamente di 
una Messa “televisiva”, dopo aver sempre sentito dire che la Messa in televisione “non vale”.   



Le sensibilità sono tante e ciascuna ha le sue ragioni, anche se non teologicamente fondate. 
Un discorso a parte merita l'obbligo di restare fermi al proprio posto per tutta la durata della 
celebrazione: cosa spesso impraticabile per i bambini,  o per persone con certe disabilità, e assai 
sgradita ad altri adulti.   
Per quanto censurabile, di frequente si è sentito, da parte di giovani, che ormai avrebbero disertato  
la Messa perché non era più possibile aggregarsi con gli amici, neppure sul sagrato...  E c'è anche 
tra essi chi, tolta la prassi abituale della Messa, con disinvoltura ha riempito la domenica mattina 
dormendo di più, studiando, ecc..., senza “farci una piega”.  
Certamente, è possibile provare ad organizzare Messe all'aperto, ma occorre prepararsi a vedere 
eventualmente spegnersi il fuoco di paglia delle prime volte con l'approssimarsi della stagione 
autunnale. 
 
Don Davide segnala l'insorgere di una crescente difficoltà alla copertura dei turni necessari per le 
operazioni di ingresso (triage).  Alcuni degli addetti lamentano un atteggiamento poco corretto da 
parte di qualche fedele che dovrebbe sottoporsi con pazienza alle procedure previste e osservano, 
talvolta, la tendenza a non attenersi alle istruzioni ricevute.   
Al termine, una parola consolatoria proviene da don Amedeo, il quale invita a sospendere i giudizi, 
aspettando almeno fino alla fine dell'anno, perché la situazione si assesti: siamo tuttora in 
emergenza, e le reazioni della gente sono spesso difformi e contraddittorie.   
La scarsa affluenza è un fenomeno generale, non riguarda solo la nostra comunità; oltre tutto, vista 
la stagione, è aumentato anche il numero di chi passa il fine settimana in montagna o nelle seconde 
case. 
 
 
  Per la Segreteria del C.P.U. 
 
     Massimo   Cellario 
 
 
 
 
 
 
 
 


