RESOCONTO LETTERA DI AGGIORNAMENTO E
CONSULTAZIONE
INVIATA DA DON ANDREA ALLA COMUNITA’
PARROCCHIALE
IL 23/05/2020
Riportiamo qui di seguito la sintesi delle indicazioni e consigli ricevuti dalle
lettere di risposta ricevute e dai colloqui avuti a seguito della lettera inviata da
don Andrea alla comunità parrocchiale.
CONSIDERAZIONE GENERALE
In tanti hanno sottolineato l’importanza di essere stati consultati per questa
preziosa iniziativa che li ha fatti sentire partecipi e responsabili in prima
persona della parrocchia anche se, alcuni, hanno manifestato perplessità sulla
richiesta di giudizio riguardante alcuni punto per i quali occorreva essere a
conoscenza dei fatti, altrimenti si rischiava di sollevare (come in parte
avvenuto) polemiche inutili e dannose.
Cosa molto importante è stata la disponibilità da parte di alcune persone ad
impegnarsi fattivamente in varie attività parrocchiali. E’ davvero prezioso
l’aiuto che ognuno di noi può dare alla nostra comunità perché è attraverso il
servizio e la disponibilità che i progetti possono essere realizzati.
Altri aspetti come quello dell’asilo sono complessi e meritano sicuramente un
esame approfondito. Questa analisi in tempi normali sarebbe stata svolta dal
Consiglio Pastorale.
Per questo si riscontra la necessità urgente di istituire un consiglio economico e
pastorale appena le condizioni lo renderanno possibile, magari attraverso
l’indicazione dei vari gruppi componenti la parrocchia e in parte attraverso una
consulta comunitaria, come fu fatto in passato.
In questo frangente il parroco potrebbe individuare alcune persone di supporto
che si prendano la responsabilità di risoluzione delle varie necessità elencate.
CANONICA
La quasi unanimità delle risposte indica che la canonica deve essere nelle
piene disponibilità dell’attuale parroco, nonché per le necessità delle attività
pastorali.
E’ una questione di rispetto per i due attuali sacerdoti e per l’intera parrocchia.
Viene richiesto l’intervento urgente della Curia per definire la situazione e una
presa di posizione del Vescovo è ritenuta indispensabile.
PROPOSTE PASTORALI
La preghiera è sicuramente da privilegiare e riscoprire nei modi e nei tempi.
L’Adorazione Eucaristica non è una delle forme consuete per la nostra
comunità, occorre formare e informare tutti su cosa si intende realizzare, come
praticarla. Molti condividono la scelta della stanza a vetri anche se viene
chiesto di valutare la possibilità di utilizzare la cappellina delle suore per ridare

valore a questo spazio sacro e non togliere ulteriore spazio alle attività
pastorali.
BIBLIOTECA
Proposta pienamente condivisa. Da valutare se realizzarla in una delle stanze
della canonica (facilmente accessibile alle persone anche più anziane, come
una delle stanze a destra del cortile o la stanza a vetri) con orari e gestione
prestiti/resi (con gestione di un volontario) oppure in oratorio fruibile
liberamente. Non deve essere comunque un luogo distaccato o diventa
inutilizzabile.
Oltre ai testi di natura religiosa si consiglia l’adozione di testi di cultura
generale, di biografie personaggi contemporanei, di interesse per i ragazzi e
bambini.
TERRENI
La totalità delle risposte condivide la proposta di vendere i terreni non utilizzati
e di regolarizzare/adeguare gli affitti di quelli utilizzati. Per questa gestione
sarebbe auspicabile il supporto di un professionista.
Verifica se la parrocchia può procedere liberamente o è necessario il parere
della Curia/Diocesi.
LAVORI DA FARE
Sicuramente da realizzare quello relativo al tetto della navata. Da verificare se
è possibile accedere a forme di finanziamento per i lavori di riscaldamento del
lato chiesa (Fondazione, Banche locali, Fondi comunali derivanti da opere di
urbanizzazione..).
In altre Parrocchie i lavori sono stati resi possibili da obbligazioni emesse dalla
Parrocchia stessa con relativo piano di rimborso oppure tramite una raccolta
straordinaria (consideriamo che quest’anno non abbiamo avuto l’introito
derivante dalla benedizione delle case).
Non ultimo riutilizzare per questi lavori i proventi della vendita e affitti terreni.
ASILO
L’asilo è stato punto di riferimento di intere generazioni. Le suore sono state
una presenza importante per tutta la comunità, credente e non.
Ci si chiede se davvero sia possibile ricostruire e rinnovare la proposta
formativa anche sotto l’aspetto religioso (nonostante ci siano testimonianze
positive anche degli ultimi periodi) o se trasciniamo una situazione
economicamente pesante e non più gestibile stante le scarse iscrizioni. Le
risposte ricevute indicano due possibili situazioni:
In tanti si augurano di poter partire almeno quest’anno con la gestione FISM
cercando nel frattempo di ricreare il comitato di gestione e il consiglio dei
genitori, verificando che questo prossimo anno sia finanziariamente sostenibile
In caso contrario meglio destinare la struttura per i giovani e l’oratorio
(doposcuola x compiti, gruppo scout, aule catechismo, cineforum, momenti
conviviali, cene di finanziamento, feste parrocchiali in ambiente delimitato e
sicuro, ecc.. ecc..).

ASSOCIAZIONE “ORATORIO ANSPI BEATO PIERGIORGIO FRASSATI”
Lo spazio per i giovani e la loro formazione è fondamentale.
Sulla base di quanto sopra indicato da valutare se effettivamente l’attuale
oratorio può essere l’unico disponibile o se si potesse sfruttare gli spazi
dell’asilo e canonica (esempio tutto il piano terra della canonica).
Disponibilità CSI per affiliazione e organizzazione associazione,
Proposta collaborazione anche da parte di associazione “Un passo avanti”
Proposta realizzazione in questo locale della biblioteca accessibile a tutti.
Come oratorio vanno organizzare i campi estivi sfruttando le strutture
diocesane in montagna
CIRCOLO MCL
L’argomento è complesso.
Il circolo nasce con finalità educativa e ricreativa Nei locali si deve tenere un
comportamento adeguato, insegnare il rispetto e la correttezza.
Il MCL ha svolto una funzione fondamentale in questi 65 anni, facendosi carico
di tutte le spese di gestione, modifiche strutturali e interventi in stretta
collaborazione con la parrocchia.
Gli stessi immobili furono costruiti dai soci MCL su terreno parrocchia.
La presenza del parroco nel consiglio MCL ha sempre garantito questo
collegamento e orientamento pastorale.
In molti si auspicano che questo rapporto possa continuare rinnovando e
aggiornando le condizioni di affitto.
Nell’utilizzo delle stanze superiori deve essere privilegiata la proposta
formativa (da incrementare) e pastorale.
Le slot machine devo essere eliminate, il consiglio MCL ha già dato il suo
consenso al riguardo.
Serve una maggiore trasparenza nei rapporti MCL- Gestori- Parrocchia che
forse è mancata come comunicazione alla comunità
Si auspica una presenza di un componente del Consiglio parrocchiale in quello
del Circolo e viceversa per condividere scelte e orientamenti futuri.
ALTRE PROPOSTE
Incontro con la responsabile suore Mantellate e Vescovo
Si propone una verifica con la Madre generale delle suore Mantellate per la
possibilità di un ritorno delle suore a Casalguidi o la possibilità di passaggio in
gestione almeno di parte del piano terra della loro casa (spazi necessari per il
catechismo, riunioni gruppo famiglia, preparazione matrimonio, ritiri A.C. ecc).
Ovviamente il tutto subordinato a chiare regole contrattuali che prevedano la
restituzione entro xxx mesi in caso di loro rinnovato interesse.
Si ricorda che molti anni fa tutta la comunità partecipò al completo restauro del
convento delle suore. A quel tempo venne già prospettato che la casa potesse
essere destinata in parte ad ospitare attività e assistenza per anziani.

Occorre trovare una soluzione più idonea per le donne del cucito (attualmente
sistemate nella stanza della canonica) e vendite pro asilo e missioni; per
rendere la loro attività più visibile
Trovare soluzione per il materiale festa bella (stanza sopra sala a vetri?)
Proposta per un programma invernale del Cinemino da realizzare nel salone
asilo o oratorio
Maggiore condivisione tra i gruppi presenti in parrocchia per creare momenti di
preghiera almeno 1 volta al mese con meditazione
Riproporre il rosario per le strade per tutto il mese di Maggio
Proposta per realizzare una Missione Popolare straordinaria per il 2021
Uscire dagli ambienti parrocchiali! La Parrocchia comprende Cantagrillo, Ponte
Stella..creare durante l’anno momenti di incontro, di preghiera, Messe..
Considerazioni finali
Abbiamo cercato di riassumere tutte le principali suggerimenti e commenti in
buona fede e cercando di essere neutrali nelle posizioni. Quanto indicato non
costituisce la soluzione ai punti evidenziati ma vuole essere di supporto al
parroco e alla comunità per ulteriore approfondimento.
Chiediamo a don Andrea di dare ampio riscontro, sia del presente documento
sia delle azioni correttive e dei risultati che verranno ottenuti

in fede
Sonia Biagini e Giovanni Frosini

