
VERBALE del CONSIGLIO PASTORALE di RIVALTA del 7 LUGLIO 2020 

 
Il Consiglio pastorale di Rivalta si riunisce alle ore 21 del 7 luglio 2020 presso la parrocchia di Rivalta. 
 
Sono presenti i consiglieri: Don Davide, Don Antonio, Don Amedeo, Diacono Sergio, Diacono Alfredo, Lauro Gaddi, 
Salvatore Mirto, Simone Delmonte, Stefano Medici, Leandro Cigarini, Carolina Caroli, Silvana Aleotti, Arianna 
Barani, Giovanni Piccinini, Manuela Nasi, Maicol Grassi, Mirco Pinetti, Luca Brigati, Anna Bazzani, Leda Piazza, 
Giorgia Severi, Stefano Di Donato, Franco Trapani, Giuseppe Montanari. 
È inoltre presente Alessandro Gangemi. 
 
Dopo un momento di preghiera iniziale, si passa ad analizzare i punti all’ordine del giorno 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
2) Nuovi membri del Consiglio Pastorale 
3) Rapporti tra Consiglio Pastorale e altre commissioni UP 
4) Attività estive e proposte future 
5) Varie ed eventuali 
 
APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECENDENTE 
Leandro Cigarini suggerisce di modificare la frase “Don Davide propone come membri della segreteria” con “Don 
Davide indica i seguenti membri della segreteria”. Il Consiglio Pastorale approva. 
 
NUOVI MEMBRI DEL CONSIGLIO PASTORALE 
Franco Trapani rinuncia all’incarico di consigliere inoltre chiede aiuto per l’opera di evangelizzazione presso la 
comunità sinti. Il Consiglio Pastorale ringrazia per l’impegno profuso in questi anni. 
Giovanni Piccinini ribadisce che Franco Trapani non deve essere sostituito essendo membro di diritto in quanto 
accolito. Leandro Cigarini sulla base delle elezioni di febbraio propone di integrare il consiglio pastorale con i 
membri Roberto Bottazzi, Davide Chiari e Francesca Nunnari per avere una sempre maggiore rappresentanza 
(anche in previsione di ulteriori rinunce). Il Consiglio Pastorale approva. 
 
RAPPORTI TRA CONSIGLIO PASTORALE E ALTRE COMMISSIONI UP 
Don Davide illustra la attuale struttura delle commissioni dell’unità pastorale [tra parentesi i membri della 
parrocchia di Rivalta facenti parte delle commissioni, i nomi sottolineati indicano i segretari] 

 Consiglio di Unità Pastorale [Cristina Panciroli Platani, Simone Delmonte, Maicol Grassi, Matteo Pavarini] 

 Commissione Caritas [Diacono Alberto] 

 Commissione catechesi [Paola Ferretti Nassisi, Stefania Felici Pinetti e tutti i catechisti dell’Iniziazione Cristiana] 

 Commissione liturgica [Mattia Davolio, Simone Delmonte, Diacono Alberto, Diacono Sergio, Diacono Alfredo, 
Bernadetta Davolio, Carlo Orlandini, Cristina Panciroli Platani, Franco Trapani, Laura Carlini, Mariachiara Piccinini, 
Roberto Bottazzi, Saura Grisendi Piccinini, Orazio Delmonte, Maria Pia Salsi Zaccaro] 

 Commissione famiglie [Stefano e Silvana Medici, Simone e Cristina Madio] 

 Commissione di Pastorale Giovanile [Simone Delmonte, Stefano Di Donato e tutti gli educatori] 

 Commissione economica sono parrocchiali (da codice diritto canonico) [Arrigo Burani, Davide Vasirani, Giovanni 
Mazzi, Enrico Negro, Matteo Rinaldini] 

Solo la commissione economica è parrocchiale (come da diritto canonico), le altre cercano di operare in sinergia 
anche se a volte agiscono per sottocommissioni (ad esempio la commissione liturgica in preparazione dei tempi 
forti). Si ribadisce inoltre che le commissioni sono operative, ossia possono prendere decisioni. 
I membri delle commissioni, per mantenere i rapporti con il Consiglio Pastorale, dovrebbero condividere ordine del 
giorno e verbale della riunione; sarebbe interessante sapere anche la progettualità delle singole commissioni oltre 
che le varie necessità, in modo che il Consiglio Pastorale non sia solo uno strumento formale, ma efficace. 
I consiglieri ribadiscono inoltre che i membri delle commissioni si facciano davvero portavoce del punto di vista 
della comunità e si chiede di controllare se i membri nominati manifestano ancora la volontà di far parte delle 
commissioni o se siano necessarie delle integrazioni. 
Simone Delmonte riferisce che in data odierna si è trovata la segreteria della pastorale giovanile e domenica 19 
luglio ci sarà un incontro di tutti gli educatori. 
Leandro Cigarini ricorda di considerare, oltre alle realtà già citate, anche la polisportiva Ambrosiana 2.0, gli Scout, 
l’asilo parrocchiale, il cinema teatro, il coro e ApertaMente. 



Rimane essenziale trovare il modo per comunicare alla comunità quanto succede in parrocchia e, in generale, 
nell’unità pastorale: si suggerisce che, a turno, un membro della segreteria potrebbe comunicare a fine messa cosa 
accade nella comunità. 
Don Davide ricorda l’inizio delle attività pastorali è sancito dagli esercizi spirituali che individuano anche il tema 
trasversale dell’anno. Inoltre specifica che per alcuni servizi non è possibile coinvolgere chiunque (ad esempio i 
catechisti stanno lavorando da qualche anno su nuovi metodi per cui è prima necessario un periodo di formazione). 
In merito a quest’ultima considerazione ci si chiede se, di fronte ad una evidente penuria, non sia il caso di essere 
meno selettivi, data anche la notevole importanza della catechesi. 
 
ATTIVITÀ ESTIVE E PROPOSTE FUTURE 
Il diacono Sergio comunica che inizierà il cinema all’aperto (nella serata di mercoledì) e i laboratori in oratorio per 
bambini e ragazzi (ogni mercoledì e venerdì) e si cercano volontari disposti a collaborare. 
Quest’anno non sarà possibile organizzare RivaltaInFesta ma Maicol Grassi invita a dare spazio alla creatività per 
organizzare altri momenti comunitari. 
Leandro Cigarini rilancia la possibilità di organizzare una messa all’aperto in modo da coinvolger più gente, ad 
esempio nei primi giorni di agosto. Pur apprezzando l’idea, alcuni consiglieri manifestano perplessità organizzative 
anche in vista dell’imminente periodo di vacanze e si suggerisce la prima settimana di settembre. 
 
VARIE ED EVENTUALI 

 Don Davide comunica che la scuola elementare aveva fatto richiesta di utilizzare gli spazi dell’oratorio per il 
prossimo anno scolastico (anche se ora ha comunicato di non averne più bisogno). Nel caso si ripresentasse 
questa richiesta, il Consiglio Pastorale suggerisce di trovare un accordo per poter svolgere anche le attività 
parrocchiali. 

 Alessandro Gangemi comunica che adatteranno le loro attività in vista sia dei laboratori pomeridiani, sia del 
cinema serale. Inoltre sta terminando la recinzione del nuovo campo da calcio (vicino alla pista) che verrà chiuso 
solo in occasione di partite ufficiali per non incorrere in sanzioni e si sta cominciando ad allestire anche un nuovo 
campo adiacente al parcheggio del cimitero. 
Comunica infine che sta iniziando una collaborazione stretta con la società Quaresimo e quest’anno si uniranno 
le squadre giovanili dal 2013 al 2003. Tale collaborazione potrebbe portare in un futuro anche in una fusione tra 
le due società: i consiglieri ringraziano Gangemi per il lavoro svolto ma manifestano alcuni dubbi sulla futura 
stretta collaborazione tra Quaresimo e Ambrosiana, temendo che quest’ultima possa rischiare di essere 
snaturata, perdendo il legame pastorale con la comunità. Si chiede pertanto ad Alessandro Gangemi di tenere 
informato il Consiglio Pastorale (e la comunità) sui vari sviluppi. 

 Si chiede di incrementare il tesseramento ANSPI. 
 
Esauriti gli argomenti la riunione si conclude alle 23:20. 
 
 


