
Verbale del Consiglio Pastorale del 22-06-2015 
 
Il consiglio pastorale del 22 Giugno, ultimo appuntamento prima di Settembre, è iniziato con la preghiera 
e l’intervento dei rappresentanti dello sport Luca Fantini e Sandro Bolognesi. 

 Luca ha spiegato la storia della società sportiva F.C.70, come si è formata e gli obiettivi che da 

sempre animano chi ad essa dedica tempo, energie e passione. L’F.C.70, che ha in lui il nuovo 
presidente, lavora strettamente all’attività oratoriale, ritenendo il calcio non fine a sè stesso, ma 
portatore di valori veri, volti a costruire uomini veri. 

       La società è formata da persone quasi tutte volontarie, le quali in questi ultimi anni si sono 
interrogate su come procedere nell’attività, come e dove migliorare la proposta e l’offerta della società 
calcio. Da quest’anno hanno rinnovato la proposta rivolgendola alla fascia dai 5 anni. 
L’obiettivo e il bisogno condiviso da diversi consiglieri è quello di coinvolgere le famiglie dei bambini iscritti 
alla scuola calcio, anche se oggi è difficile avere la collaborazione della famiglia (vedi ad es. il Natale dello 
sportivo, il ritiro della squadra,….). C’è poi anche l’intento creare più sinergia tra la nostra società 
sportiova parrocchiale e la società dello Sporting, soprattutto per ottimizzare e valorizzare meglio le 
risorse di entrambe le realtà. 

 E’ poi intervenuto Sandro a nome del Basket e della pallavolo. Ha ribadito i valori che, oltre alla 

passione per lo sport si cerca di passare agli atleti, quali l’amicizia, il lavorare bene nel rispetto 
dei ruoli e il volontariato che fa muovere questa società. Infatti solo un allenatore viene 
stipendiato. 

La società utilizza i locali della parrocchia e due volte la settimana il PalaEnza: in accordo con il parroco, 
che fa parte del consiglio della società sportiva, s’è deciso che a partire dal presente anno verrà dato alla 
parrocchia un parziale rimborso economico per contribuire alle ingenti spese di gestione (luce-gas-acqua). 

 Don Fernando ha chiesto: la parrocchia fa tesoro dell’opportunità di avere tanti ragazzi impegnati 

nello sport? Perchè la finalità è portare i giovani al Signore e l’educazione raggiunge l’apice 
quando si raggiunge il Signore. Vorrei che ci fosse una maggior relazione tra sport e Oratorio. Lo 
sport è parrocchiale e questa dimensione deve rafforzarsi. 

Un consigliere ha chiesto: che rapporto c’è tra parrocchia e Movimento in relazione allo sport? Don 
Fernando ha riconosciuto che la domanda non è fuori luogo, ma ha anche spiegato che la fatica del dialogo 
degli anni passati tra le due realtà si sta superando, i malumori si stanno superando e Sandro ha 
specificato che se è vero che tanti dirigenti appartengono al Movimento, essi però sono impegnati a favore 
della parrocchia. Non a caso, don Fernando è nel consiglio delle società sportive anche per favorire un 
maggior dialogo e una più proficua collaborazione. 

 Riccardo Carbognani ha presentato lAnspi: l’Anspi è un elemento fondamentale della realtà 

parrocchiale perchè promuove le diverse attività che in essa vengono svolte come i campeggi, le 
sfilate di carnevale, il grest e tanto altro ancora perchè fornisce anche la copertura assicurativa; 
conta 600 iscritti ma c’è poca partecipazione e coinvolgimento da parte delle diverse realtà 
parrocchiali. Sembra un contro-senso ma l’Anspi ha bisogno di essere coinvolto maggiormente 
anche dai delegati per le varie iniziative con i ragazzi; dobbiamo chiedere di più all’Anspi. Il 
ricavato delle diverse iniziative è a disposizione della parrocchia; da quest’anno è nato ANSPI 
YOUNG dove si cerca di aprire il bar anche durante la settimana coinvolgendo i ragazzi. 

 Lela Tirabassi, a nome della commissione “adorazione eucaristica perpetua”, ha spiegato 

l’esperienza delle 40 ore e in generale del cammino biennale che la parrocchia sta facendo verso 
l’Adorazione Perpetua: il triduo in preparazione alla festa del Corpus Domini ha visto coinvolte 
molte persone, si fatica ancora a sensibilizzare i giovani. Si è pensato di utilizzare anche nei 
campeggi dei giovani la traccia preparata dalla Lucia Musi per l’adorazione così da preparare e 
coinvolgere meglio i ragazzi e i giovani in questo cammino. Per il 2° anno di preparazione si è 
pensato di chiamare delle persone a testimoniare, soprattutto per i giovani, la ricchezza e la 
bellezza dell’adorazione perpetua; come anche di fare dei pellegrinaggi verso i luoghi di miracoli 
eucaristici. 

 
Nella 2^ parte della serata si sono menzionati i seguenti punti: 

 6 Settembre: festa dei 25 anni di presenza di d. Franco a S. Ilario. Fosco Freddi ne è il referente. 

 Buggio a Settembre andrà in pensione: perché non pensare a un momento pubblico di 

ringraziamento?  

 La Scuola Materna San Giuseppe compie 30 anni: sono iniziati i festeggiamenti, i dettagli 
verranno comunicati la prossima volta. 

 11/13 Settembre > Festa dei Giovani; 

 7/9 settembre: es. sp. per i ragazzi delle Superiori;  

 20 settembre: giornata di riflessione per delegati e famiglie per impostare l’anno nuovo; 

 25/27 settembre: es. sp. al casone per giovani universitari e lavoratori; 

 31 ott. – 1 e 2 nov.: es. sp. per adulti e famiglie. 


