
Parrocchie di Borgolavezzaro e Tornaco
Verbale del Consiglio Pastorale di Mercoledì 25 Gennaio 2023

Presenti: don Gianfranco Regalli, Massimiliano Zaino, Ilaria Grassi, Patrizia Pellachin,
Omar Giannino, Alessandra Sandroni, Annalisa Achilli, Carla Caccina, Gian Battista
Caccina, Mariella Talenti, Ivan Caldarelli, Luisa Sempio.

Assenti: Renzo Bianchi, Roberta Grossi, Luciano Bravo.

Il Consiglio Pastorale si riunisce alle ore 21.00 in Sala Santa Giuliana dell’Oratorio di
Borgolavezzaro.

Approvazione del Verbale del Consiglio tenutosi in data Venerdì 22 Novembre 2022:

Il Verbale viene approvato all’unanimità.

Si procede con una preghiera che funge anche da introduzione della tematica principale,
quella dei giovani. Infatti, si tratta della preghiera della Giornata Mondiale della Gioventù, di
cui sotto si esporrà meglio.

In assenza di Renzo Bianchi, fungono da moderatori e conduttori il segretario Massimiliano
Zaino e il presidente don Gianfranco Regalli.

Primo Punto all’Ordine del Giorno: la Situazione dei Giovani e della Pastorale
Giovanile nelle nostre Parrocchie e nell’UPM 3

Si procede con l’esposizione del resoconto di Omar Giannino, uno degli Educatori delle
Parrocchie, per il quale emergono le seguenti criticità:

● i giovani sembrano non essere interessati ad incontri di formazione cristiana e
cattolica;

● si rileva una carenza essenziale di giovani-adulti e di adulti formatori/educatori; di
conseguenza, emerge l’assenza di un cambio generazionale;

● l’età media di anzianità delle nostre comunità non avvicina il mondo giovanile alla
Chiesa;

● la collaborazione con le Parrocchie dell’UPM3 è pessima, inconcludente e caotica;
● anche la pastorale Giovanile vicariale, al di là di possibili incontri di preparazione

sulla Giornata Mondiale della Gioventù, non propone quest’anno iniziative, tipo
‘lectio’ per interrogarsi sul mondo dei giovani;

● la Diocesi è ferma da anni sulle stesse proposte per i giovani che non sembrano
destare interesse: esercizi spirituali, route, veglia delle Palme, lectio.

La relazione di Omar Giannino è guidata da alcuni passi tratti dalle Scritture e da una
riflessione di Papa Francesco, che invita a prendersi cura e a rischiare; il tutto, all’insegna
della possibilità per i nostri giovani di partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù che
si terrà a Lisbona nei primi giorni d’agosto. A riguardo di questa Giornata, la risposta dei
nostri giovani è ancora incerta, incerte sono anche le strategie per arrivare a una possibilità
economica di partecipazione, benché la Caritas diocesana contribuisca in cambio di un
incontro di formazione sul volontariato, di una attività pratica e di una relazione.

Emerge, perciò, una visione non ottimistica o comunque non rosea del futuro delle nostre
Comunità, dal momento che i giovani rappresentano l’avvenire.



Inizia un dibattito prolungato, ma senza effettive conclusioni, dove emergono tante
problematiche e tante visioni in merito al mondo giovanile:

● la dannosità della logica del “si è sempre fatto così” che sembra tarpare le ali ai
giovani;

● la mancanza di sostegno e di supporto della Comunità al mondo giovanile;
● l’uso eccessivo dei Social e dei nuovi mezzi di comunicazione da parte dei giovani

che, creando distacchi fisici, rende difficile la presenza ela comunicazione stessa tra e
con i giovani;

● la difficoltà di avvicinare i giovani non tanto alle attività pratiche delle Comunità ma
alla Chiesa, laddove per un giovane l’essere cattolico può diventare un motivo di
imbarazzo e per i suoi coetanei una causa di emarginazione:

● la presenza di attività scolastiche e di ulteriori impegni che non aiutano i giovani ad
avere una continuità durante l’anno;

● l’imbarazzo vocazionale dei giovani e i loro interessi, spesso opposti a quelli che la
Comunità offre;

● la mancanza di veri e propri gruppi con all’interno dei leader capaci di trascinare gli
altri;

● un problema di linguaggi diversi tra giovani e adulti, nonché un problema di ordine
propriamente culturale, cose che rendono difficile il dialogo tra un adulto e un
giovane e che acuiscono lo “scontro generazionale”;

● la difficoltà di puntare sull’autorevolezza con i giovani;
● la difficoltà dei giovani di cercare, di trovare o di saper cercare delle guide spirituali

per il proprio cammino di Fede;
● il fatto che, alla fine, il cammino di Fede dipenda da una scelta interiore;
● l’imbarazzo nel domandarsi come riavvicinare quanti si sono allontanati;
● la mancanza di continuità in generale all’interno del mondo giovanile che, attivo

durante il periodo estivo, nel corso dell’anno è assente;
● l’importanza di intessere relazioni con i giovani e tra i giovani

Il dibattito ha termine con l’invito del segretario Massimiliano Zaino a riflettere sulle
possibili soluzioni.

Secondo Punto all’Ordine del Giorno: il Tempo Quaresimale

Dopo una dettagliata esposizione del presidente, don Gianfranco Regalli, che sottolinea come
il tempo quaresimale, il cui scopo è alimentare la Vita dei Credenti e sia orientato alla
celebrazione della Pasqua di Resurrezione, sia mutato nel corso dei secoli, procede con
alcune proposte:

● il prosieguo della consegna alle famiglie della statua della Vergine Maria per la
preghiera familiare e comunitaria;

● il Cammino Mariano con l’accoglienza della Reliquia della Madonna del Sangue di
Re nelle nostre Comunità con le relative celebrazioni, in particolar modo, con una
Messa per tutta l’unità pastorale, da celebrarsi alla Crocetta di Vespolate in data
Lunedì 20 Marzo 2023, quando la reliquia verrà portata da Vespolate a
Borgolavezzaro per restarvi fino alla Domenica seguente 26 marzo, mentre nel tardo
pomeriggio del 26 marzo fino al 30 sarà presente nella Parrocchia di Tornaco;



● in relazione allo stesso Cammino Mariano un insieme di riflessioni serali sui Sette
Dolori della Vergine Maria in relazione all’attualità, con la proposta di un’impronta
più femminile tramite la presenza di relatrici;

● la possibilità e il dovere personale e individuale di visitare i malati e di fare altre opere
di carità

Il Consiglio Pastorale approva queste proposte e, pensando alle possibili relatrici delle serate
di riflessione, propone i nomi di Sironi, Suor Gloria e Suor Antonietta (salesiana di Tornaco).

Terzo Punto all’Ordine del Giorno: la Festa di Santa Giuliana e le Feste in generale
nelle nostre Comunità

A riguardo di quest’ultimo punto emerge la sempre più scarsa partecipazione ai momenti di
festa e alle celebrazioni importanti delle nostre Comunità, anche se la Festa di Santa Giuliana
sembra essere ancora sentita e, in parte, più partecipata di altre festività, come quella del
Santo Natale. In particolar modo, con una breve relazione, il segretario e confratello
Massimiliano Zaino illustra il caso della Confraternita del Santissimo Sacramento e di
San Rocco di Borgolavezzaro che sembra allo sbando, con una media elevata di anzianità,
con comportamenti critici al suo interno e con la perdita progressiva di interesse per molte
attività comunitarie.

In generale, il problema sembra quello di Comunità che diventano sempre più anziane, dove
poche persone escono per partecipare alle festività o per impegnarsi attivamente; e emerge
anche come la morte di alcuni trascinatori, in particolar modo per Borgolavezzaro, del
Confratello Mario De Grate, possa aver troncato lo spirito di iniziativa di molte persone.

Inoltre, discutendo della Processione dei Misteri che, per tradizione, dovrebbe svolgersi
quest’anno a Borgolavezzaro (ma per ora il parere dei Confratelli è critico, se non pure
negativo), si apre un dibattito sulle celebrazioni del Venerdì Santo nelle nostre Comunità. In
particolar modo, Gian Battista e Carla Caccina e Mariella Talenti esprimono quello che per
Tornaco può essere un disagio - cioè rinunciare teoricamente a una celebrazione - e chiedono
di optare per una Via Crucis a Borgolavezzaro e un’altra a Tornaco, in contemporanea, con
due sacerdoti diversi.

Il Consiglio Pastorale approva. Vengono approvati - per Tornaco - anche gli orari prestabiliti
(lo scorso anno) delle celebrazioni pasquali.

Il Consiglio Pastorale ha termine alle ore 23.15, con la preghiera finale.

Il Segretario                                           Il Presidente
Massimiliano Zaino                              don Gianfranco Regalli




