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Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale Straordinario 
  
Mercoledì 14 ottobre 2020 alle ore 20.45 si è riunito presso l’Auditorium 

dell’Oratorio Maffei della parrocchia di S. Stefano, il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale Straordinario, unitamente ai catechisti, per incontrare Mons. 
Vescovo Antonio sul tema della prossima Visita Pastorale ed in particolare su: 

 
- Quali sono le ambientazioni e le situazioni che consiglieremmo al 

Vescovo di visitare, 

- Quali gli argomenti e gli aspetti, propri della nostra realtà 
parrocchiale e del nostro territorio, che il Vescovo dovrebbe 

considerare nelle parole che rivolgerà alle nostre comunità durante 
la visita di febbraio. 

 

Consiglieri presenti: Don Angelo Bravi, Don Cesare Castelli, Don Arrigo Duranti, 
Padre Francesco Serra, Suor Cecilia Galbardi, Suor Maria Buongiorno, Aroldi 

Claudia, Aroldi Gianclaudio, Emanuel in sostituzione di Asamoah Francis, Bigi 
Angela, Bottoli Maria Grazia, Dolci Sarzi Braga Mariateresa, Fortugno Sebastiano, 
Gardinazzi Giovanna, Marazzi Elia, Orlo Jacopo, Paroni Renzo, Pinardi Venturini 

Giacomina, Pizzoni Zaffanella Laura, Rivetti Frigeri Alessandra, Ronda Tiziano, 
Schiroli Andrea, Soldi Maria Daniela, Toscani Donata. 

 
Consiglieri assenti giustificati: Abelli Martina, Barbieri Claudia, Busi Gabriele, 
Grandi Anchise, Lucotti Antonio, Paroni Giuliano, Pellizzoni Maria Grazia, 

Salvatore Gianfranco. 
 

Presenti inoltre le catechiste: Aroldi Viviana, Busi Francesca, Chizzini Chiara, 
Anna Frigerio, Lena Silvia, Ada Maldotti, Rossana Toscani.  
 

VISITA PASTORALE  DAL 26 AL 28 FEBBRAIO 2021 
 
Il Vescovo spiega che la visita pastorale non è una ispezione del superiore, non è 

la parata della parrocchia, non è un evento da mettere sui giornali, ma un modo 
di camminare insieme che non si esaurisce in tre giorni. Siamo qui per prepararla 

e svilupparla e distenderla nel tempo. 
Durante la pre-visita, dice il Vescovo, ho incontrato prima i preti e poi ho visitato 
il 90% delle strutture parrocchiali. Questa sera dialoghiamo sui tre giorni di visita 

pastorale, che deve proseguire nell’anno a seguire. Al termine dell’anno, 
verificheremo il cammino percorso, per capire se la semina è stata significativa. 

Semina di che cosa? Di ciò che ci sta a cuore e la visita servirà per dare una 
mano in ciò che serve di più. 
A questo punto Mons. Vescovo chiede ai presenti quali sono i temi che stanno a 

cuore a Casalmaggiore. 
Suor Maria propone la visita a Casa Giardino. 
Angela sottolinea che tanti credono oggi in un Dio diverso, un Dio che deve 

risolvere il problema del momento. Una società che chiede il miracolo, una società 
molto litigiosa e nervosa. I ragazzi del catechismo pensano ad un Dio a gettone: la 
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mia famiglia era credente ma, dopo la morte di un parente, non crede più perché 

Dio non ci ha aiutato. Alla domanda dove vedete Dio? Alcuni hanno risposto che 
non lo vedono mai, altri lo cercano solo quando hanno un problema da risolvere, 
uno quando vado in chiesa. Dio è scollato dalla nostra vita. Dio è da una parte 

ma la nostra vita è altra cosa. La questione è spiegare non se Dio è in mezzo a 
noi, ma chi è Dio. Sarebbe bello che si potesse organizzare un incontro per 

spiegarlo ai ragazzi e ai genitori del catechismo. 
Gianclaudio evidenzia la preoccupazione, come RNS e catechista, della totale 
assenza dei genitori dei bambini alla S. Messa. La domanda è cosa fare come 

laico, oltre a testimoniare, perché fuori c’è la gente. 
Tiziano, presidente della S. Vincenzo, chiede come deve essere oggi la carità: non 
solo pacchi o contributi economici, ma anche  tempo da dedicare per l’ascolto.  

Ludovico chiede al Vescovo una visita alla Casa Accoglienza. 
Chiara Chizzini chiede una attenzione particolare ai bambini in quanto oggi la 

fede viene messa all’ultimo posto. E’ necessario sollecitare i genitori e le famiglie a 
collaborare nella educazione alla fede. 
Donata Toscani sottolinea la necessità di una comunità educante per far crescere 

i bambini nella fede. 
Mons. Vescovo interviene chiedendo come formare e sviluppare la comunità 

educante. Abbiamo cercato il super-vicario, il super-catechista, ma non reggono 
di fronte ad una società consumistica, che propone falsi modelli. Una comunità 
credibile, contenta in cui ci si chiede in quale Dio crediamo. Che risposte diamo 

alle domande scomode dei bambini e dei ragazzi? 
Anna Frigerio invita il Vescovo a cena a sorpresa perché possa vedere la 
quotidianità di una famiglia, la bellezza ma anche la fatica della quotidianità. 

Mons. Antonio risponde che la visita nelle case potrebbe essere uno stile da 
indicare a tutta la comunità. Da dove riparte la Chiesa che è inceppata nel 

numero di praticanti, moralmente per gli scandali, luogo ove prevale il 
pessimismo? Forse questo esilio è provvidenziale per risvegliare la fede. Durante 
la pandemia la preghiera era nelle case. Ma quando la vita ritornerà normale, 

tornerà la gente? 
Suor Maria evidenzia l’importanza della conversione e della vocazione, termini 

non conosciuti. Facciamo fatica a vivere la conversione. 
La conversione, interviene il Vescovo, una relazione nella realtà in Cristo. Siamo 
continuamente chiamati da Dio. A noi serve la PAROLA INCARNATA, il VANGELO  

SCRITTO. Senza, è solo religione, non fede. Oggi c’è troppa religione e poca fede. 
Pensiamo all’apparire, all’esterno del bicchiere. La Parola di Dio non è solo del 
prete o dei catechisti. Oggi la vita ci costringe all’essenzialità, al Vangelo. 

Don Claudio propone un momento ecumenico per incontrare le diverse realtà 
cristiane delle parrocchie. 

Sebastiano Fortugno sollecita una nuova relazione tra comunità cristiana e 
cultura. 
Busi Francesca chiede un incontro con gli universitari. 

Mons. Antonio: cosa scegliere? Su cosa investire? Ognuno ha individuato un 
tassello, ma la visita pastorale deve guardare al cuore. 
Dopo aver trascritto su un cartellone le parole chiave uscite dagli interventi che si 

sono susseguiti, Mons. Vescovo sottolinea in blu i luoghi, i gruppi e le esperienze 
da visitare, ed in rosso dove batte il cuore delle parrocchie, dove esiste un rischio 

di aterosclerosi. Se abbiamo un atteggiamento pessimista, del tipo: non riusciamo 
a tenere vivaci tutte le chiese, non possiamo fare tutto…, si attiva una psicosi 
mortale che allontana tutti! 

Dobbiamo alleggerirci e tornare all’essenziale. 
Interviene Suor Maria per dire che il disagio non è solo tra i ragazzi, ma anche tra 

noi credenti. C’è bisogno di comunione.  
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Il Vescovo conferma che non si può uscire tra la gente se noi siamo una babele, 

dobbiamo prima curare noi stessi e riconciliare le differenze. Casalmaggiore esige 
una pluralità di esperienze, ma in essa c’è il rischio che non sia nemmeno una 
comunità. Una federazione di volti cristiani non evangelizza. Di quale Dio stiamo 

parlando? La Parola di Dio come circola in mezzo a noi? Solo con i maxisistemi? 
Tra catechisti vi scambiate mai la gioia del Vangelo? Già è faticoso che avvenga 

tra preti! Ognuno fa da sé; ma come possono cambiare le cose? Come ci 
arricchiamo? 
Parole strategiche sono: casa, famiglia, missione, gente. 

Dobbiamo essere una comunità che genera vita, Dio, Dio Eucarestia. 
L’Eucarestia non l’abbiamo citata perché? 1) è data per scontata, 2) ce n’è 
talmente tanta che non è in discussione. Quante messe? Quante comunioni? 

Meno messe, più messa. Gesù è nel tabernacolo, è una sfida perché vuole entrare 
in te, in colui che incontri, in colui che servi, nel marito che non sopporti, nello 

straniero, … 
Parola che diventa sacramento. Riscopriamo la realtà abitata da Dio. Come faccio 
a leggere la realtà con gli occhi di Dio, se non ho il Vangelo nella mente e nel 

cuore? Ecco la lectio divina, il giorno dell’ascolto (giorno in cui preparare la 
messa, la predica, il catechismo). 

Poi la Carità: la carità più difficile è quella verso i parenti. Dobbiamo bonificare 
prima la nostra casa comune. 
Stasera non concludo, perché voi avete la responsabilità delle parrocchie. Fate un 

Consiglio Pastorale. La domanda non è quale programma per la visita pastorale, 
ma su che cosa cominciamo ad impegnarci in maniera decisiva e su questo 
chiediamo una mano al Vescovo in quei tre giorni. Se è la famiglia, allora si lavora 

su questo, non solo per tre giorni, ma per tutto l’anno successivo. Si tocca 
un’area per prendere tutto. 

Donata sottolinea anche la parola struttura.  
Mons. Vescovo risponde che sarebbe grave se comandassero le strutture e non le 
persone. “Siccome abbiamo certe strutture, bisogna fare certe cose”. Ma queste 

cose potrebbero essere anacronistiche. Gli orientamenti devono essere definiti a 
valle dal Consiglio Pastorale. E’ l’identità missionaria e pastorale di una comunità 

che definisce cosa fare, non due bancari. 
Il Vescovo prosegue sottolineando l’importanza dell’ascolto di Dio e dei fratelli. Se 
riuscissimo ad ascoltare Dio per vedere con i suoi occhi i fratelli, ed ascoltare i 

fratelli per intravedere il passaggio di Dio nella nostra vita, saremmo al cuore 
della missione. E chi ci incontra deve vederci col radar dell’empatia, della 
disponibilità, non del giudizio. Non presentiamoci come coloro che misurano i 

peccati agli altri. Lo dice Gesù: guardiamo la pagliuzza nel fratello e non la trave 
nel nostro occhio. Per non correre questo rischio, occorre un lavaggio continuo 

degli occhi del cuore. Chi lo fa? La Parola di Dio, accolta umilmente e 
sistematicamente per giungere alla mentalità della fede, al modo di pensare e di 
essere di Dio. Sennò diventa un obbligo, una eredità. Perché la vita non segue la 

fede? Perché non è mentalità. Cominciamo da noi, anche se pochi. Non importa. 
Il metodo di Gesù è stato questo. Ci vogliono un po’ di incendiari. Stasera 
dovevamo arare, ora bisogna decidere cosa fare. Lo farete voi insieme ai preti. 

Don Arrigo propone un incontro in duomo, aperto a tutti gli adulti per 
condividere la fede, con lo sforzo di spiegare i motivi della nostra fede. 

Mons. Vescovo risponde che bisogna tener conto dell’anno che segue, non un solo 
incontro in duomo. Se diciamo che andremo nelle case, allora ci prepareremo ad 
andare nelle case. Potrebbe essere nelle case, tra  vicini. Partiamo da noi e con 

piccoli gruppi. Poi, il noi si potrà allargare fino all’infinito. Tocca a voi fare della 
visita pastorale un volano. Voi dovete decidere il viaggio, perché lo dovete 

continuare. Don Claudio preparerà una bozza con due o tre di voi e poi verrà 



 4 

condiviso in Consiglio Pastorale. Una Chiesa che evangelizza cominciando da sé 

stessa. Iniziamo a cambiare noi. 
L’incontro termina con la recita della compieta. 
 

La seduta viene aggiornata al prossimo Consiglio Parrocchiale Pastorale.  
 

Il Presidente     La Segretaria verbalizzante 
Don Claudio Rubagotti      Angela Bigi 

 


