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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA – 

CARBONATE DEL 26 NOVEMBRE 2014 

 

1. In data 26 novembre 2014, alle ore 21.00, si è riunito, presso la Casa parrocchiale di 

Carbonate, il Consiglio Pastorale della Parrocchia di S. Maria Assunta, con il seguente ordine del 

giorno: 

 1. preghiera iniziale; 

 2. presentazione del Centro culturale "don Milani" (dr. Fabio Reina); 

 3. Natale: iniziative ed orari; 

 4. restauro campanile: aggiornamenti; 

 5. oratorio: cammino e iniziative; 

 6. varie ed eventuali; 

 7. preghiera finale. 

Alla riunione erano presenti il rev. Parroco don Luigi Alberio e il rev. Vicario pastorale don 

Michele Ravizza, nonché tutti i Consiglieri eletti e, in particolare: sig. Marco Galeazzi, sig. 

Massimo Galeazzi, sig. Emiliano Gatti, sig.ra Maccacaro Santina, sig. Marazzi Christian, sig. 

Enrico Rino Restelli, sig. Mauro Rossi, sig.ra Isidora Speroni, sig. Gianfranco Viganò. Erano altresì 

presenti, in qualità di rappresentanti del Centro culturale "don Milani", il dr. Fabio Reina e la dr.ssa 

Ezia Bocciarelli.  

Verificata ad opera del rev. Parroco la regolare costituzione del Consiglio, si è potuto 

procedere alla discussione dei diversi punti all’ordine del giorno. 

 

2. Recitata la preghiera iniziale, il dr. Reina e la dr.ssa Bocciarelli – rispettivamente, 

vicepresidente e tesoriere dell'associazione da essi rappresentata – hanno presentato al Consiglio il 

Centro culturale "don Milani”, con l'obiettivo di far conoscere le iniziative e gli eventi organizzati 

dal Centro e di raccogliere eventuali nuove adesioni anche tra i fedeli della Parrocchia di Carbonate. 

A questo proposto, si allega al presente verbale un opuscolo informativo del Centro, nonché 

il calendario dei prossimi incontri in programma (all. I); si indica altresì la pagina internet del 

Centro, sulla quale è possibile reperire con maggior dettaglio gli eventi promossi dall'associazione: 

www.centroculturaledonmilani.weebly.com. 
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3. Per quanto riguarda, invece, le iniziative natalizie della Parrocchia e le celebrazioni 

liturgiche, è stato deliberato dal Consiglio quanto contenuto nel documento allegato n. II. 

Si è altresì deciso di preparare una raccolta di passi biblici e dottrinali, come sussidio per la 

meditazione, la preghiera e la preparazione al S. Natale degli adulti. È stato infine proposto dal rev. 

Parroco di valorizzare (per quanto possibile, vista l'imminenza della festività) la funzione religiosa 

del “bacio del Bambin Gesù”, celebrata nel pomeriggio della S. Epifania. 

 

4. In merito, invece, al restauro del campanile, il rev. parroco ha riferito di aver provveduto a 

contattare anche l'impresa edile Papa Costruzioni, dalla quale si attende ancora un preventivo. In 

ogni caso, è stata ribadita la centralità del ruolo che dovrebbe ricoprire la Ciampi s.r.l. nell'opera di 

restauro, dal momento che essa ha già avuto modo di lavorare sul campanile e ne conosce pertanto i 

problemi e le criticità. È dunque opportuno, al momento dell'assegnazione dell'appalto all'impresa 

prescelta, considerare attentamente la possibilità di affiancare in ogni caso la Ciampi s.r.l. (che si 

occuperebbe principalmente delle campane e dell'impianto elettrico) all'impresa prescelta per 

l'esecuzione dei lavori. 

È infine emersa la necessità di concordare preliminarmente con la Curia un piano finanziario 

sostenibile, in modo tale da ottenere dalla stessa le necessarie autorizzazioni. 

 

5. Il rev. Don Michele Ravizza ha poi informato il Consiglio sullo svolgimento del 

“Cammino di avvento” intrapreso dai giovani e dai ragazzi della parrocchia. 

Il “Ritiro di avvento” tenutosi di domenica 16 novembre ha registrato una presenza piuttosto 

scarsa sia dei bambini che dei genitori. Tale problema è purtroppo ben noto e, benché non debba 

costituire motivo di scoramento, è necessario intervenire con decisione per sollecitare una maggiore 

partecipazione dei ragazzi a tali eventi, soprattutto incoraggiando l'intervento dei genitori stessi, che 

dovrebbero essere guide ed esempi di vita per i loro figli.  

Migliore è stata, invece, la partecipazione del gruppo degli adolescenti al ritiro svoltosi a 

Tradate; così come numerose si sono dimostrate essere le adesione del gruppo dei giovani e dei 

diciotto-diciannovenni alla vacanza organizzata dall’Unità pastorale giovanile per festeggiare il 

capodanno. Anche l'oratorio domenicale sta dando frutti incoraggianti ed è frequentato da circa 

trenta/quaranta bambini ogni settimana: decisiva, sotto questo profilo, la figura del seminarista, che 

ha costituito un utile punto di riferimento per educatori e bambini. 
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Le maggiori criticità si riscontrano comunque tra i più piccoli (soprattutto tra i bambini delle 

elementari), la cui partecipazione alla S. Messa non è per nulla soddisfacente e, anzi, fonte di grosse 

preoccupazioni: ancora una volta, indispensabile è il coinvolgimento dei genitori, veri titolari della 

potestà educativa dei propri figli. È necessario pertanto esigere con forza la partecipazione dei 

genitori stessi alla S. Messa, quale momento educativo essenziale: a tal fine, si invitano i catechisti 

a sollecitare vigorosamente tale presenza. 

Per quanto riguarda, invece, le iniziative in programma per il gruppo dei preadolescenti, è 

stata confermata l'organizzazione dell'ormai consueto pellegrinaggio pasquale ad Assisi. È stata 

altresì confermata, visti soprattutto i buoni risultati ottenuti l'anno scorso, l'organizzazione di un 

momento di preghiera e riflessione mattutino durante la Novena di Natale per i bambini delle 

elementari. 

 

6. Il dr. Mauro Rossi, infine, ha provveduto a riferire al Consiglio quanto discusso in 

occasione dell'ultimo Consiglio Pastorale Decanale, dedicato al tema della “Comunità educante”. 

Al fine poi di incentivare la partecipazione dei parrocchiani alle attività decanali proposte 

dall'Azione Cattolica, si allega un prospetto riepilogativo delle attività in programmma (all. III) 

 

Non essendo emersi altri argomenti di discussione, terminata la preghiera conclusiva, la 

riunione si è conclusa alle ore 22:10 

 
 
Carbonate, 23 dicembre 2014 
 

Il Segretario 
(Enrico Rino Restelli) 

 


