
VERBALE CONSIGLIO PASTORALE DEL 27 
SETTEMBRE 2013

Preghiera iniziale

Don Matia guida la preghiera e propone una riflessione sull'introduzione della 
lettera pastorale del Vescovo Francesco

Don Cristoforo presenta don Matia al consiglio e comunica che Citaristi 
Giuliano e Bonardi Franco (membri dei CPAE parrocchiali) sono stati invitati 
a partecipare a questo incontro per il resoconto al terzo punto dell'ordine del 
giorno.

Lettera pastorale del Vescovo “Donne e uomini capaci di amare”

Michela Valtulini presenta una relazione riguardante l'assemblea diocesana: la 
prima parte dell'assemblea ha riguardato l'esperienza della catechesi degli 
adulti nella diocesi di Cremona mentre nella seconda parte dell'assemblea il 
Vescovo Francesco ha presentato la sua lettera.

Divisa in 5 parti è il frutto dell'incontro nei vicariati con i catechisti durante lo 
scorso anno pastorale.
Nella prima parte si racconta l'esperienza fatta e si evidenzia che attualmente 
è impegnato un grande numero di persone in maggior parte donne.
Nella seconda parte sono spiegati i temi che verranno trattati nei prossimi 3 
anni e che porteranno a dirigerci verso gli adulti tenendo conto:
• dell'importanza del vangelo non come contenuto ma come luogo 

dell'incontro con Gesù
• che ci si rivolge a persone che sono lontane dalla società cristiana
• che l'icona scelta per rappresentare la lettera del Vescovo dà indicazioni: 

Gesù è rappresentato durante il discorso della montagna, gli apostoli 
hanno una aureola dorata segno che hanno instaurato una relazione con 
lui, Giuda invece porta una aureola scura perché non ha voluto entrare 
in questo rapporto

• la fede adulta deve raccontare una relazione con Gesù
Nella quinta parte si invita a riconoscere le potenzialità già presenti cercando 
di sviluppare la catechesi in un momento che parla alla fede degli adulti 



attraverso la testimonianza.
Viene consigliato di leggera la lettera e riflettere in un secondo momento.

Don Cristoforo evidenzia che nel mese di maggio era stata fatta un'analisi e 
stilato un elenco delle occasioni di catechesi per gli adulti nelle nostre 
comunità giudicate sufficienti ma da potenziare.
La catechesi si deve rivolgere a “cristiani adulti” cioè persone che già 
conoscono Gesù ma che vogliono approfondire la loro relazione con lui in 
età adulta.
Proporre delle novità porta sempre una certa paura: di fare/dire la cosa 
sbagliata, di non essere capiti, che non ci sia accettazione delle proposte ma è 
proprio attraverso il nuovo che si possono raggiungere più persone (ad 
esempio gruppi di ascolto).
Il vangelo non deve essere una nozione ma una esperienza viva: ognuno di 
noi incontra Gesù in modo diverso proprio perché la nostra relazione con lui 
è personale.
La lettera sarà ripresa anche nei prossimi consigli.
Rispondendo a domanda su cosa si intende con secondo annuncio don 
Cristoforo spiega che non dobbiamo dare per scontato che tutti capiscano e 
conoscano il messaggio del vangelo solo perché da bambini hanno 
frequentato il catechismo, motivo per cui si deve ripartire prima dalle radici 
con i cristiani adulti e poi rivolgersi verso chi non ha mai conosciuto Gesù.

Massimiliano evidenzia che dalla lettera emerge una certa nostalgia dei “tempi 
sotto il campanile” e consiglia a tutti di leggere la definizione di fede a pag. 17 
primo capoverso della lettera.

Aspetto economico delle nostre parrocchie

Don Cristoforo apre questo punto dicendo che l'esperienza di condivisione 
delle nostre parrocchie inizia a portare frutti a livello pastorale ma, incontra 
ancora resistenze a livello economico, per la paura reciproca delle due 
comunità di essere penalizzata rispetto all'altra: un esempio è la nuova 
destinazione d'uso dell'ex cinema nell'oratorio di san Filastro.
Amministrare bene i soldi e i beni, specialmente quelli delle comunità, porta 
ad un continuo esame di coscienza.

Viene comunicato che il prossimo anno la Diocesi riconoscerà  ufficialmente 
l'Unità Pastorale di Villongo: in uno dei prossimi consigli a tal proposito sarà 
presente don Lino Casati.



I 2 CPAE continueranno ad essere separati perché le parrocchie 
continueranno ad essere fiscalmente separate: ognuna manterrà la propria 
partita iva.

Il Vescovo ha autorizzato il fido per la ristrutturazione del Palazzo Passi e si 
auspica che in futuro possa essere utilizzato anche come casa sacerdotale per i 
preti delle parrocchie vicine.

Si ribadisce il fatto che don Cristoforo, don Angelo e don Mattia, per loro 
scelta, percepiscono solo una parte dei proventi delle messe giornaliere a cui 
avrebbero diritto e che il disavanzo viene lasciato in cassa parrocchiale o 
consegnato a dei missionari.
La scelta di vita comunitaria permette alle comunità di Villongo la presenza di 
3 sacerdoti. 

Franco Bonardi presenta un resoconto dei bilanci della parrocchia di san 
Filastro dal 2008 ad oggi.
Fino al 2011, nella gestione ordinaria, si era riusciti ad accantonare una 
discreta cifra che con i lavori di manutenzione straordinaria del Palazzi Passi 
ormai è stata interamente utilizzata.
20.000 euro per la ristrutturazione della sala musica sono stati ottenuti da un 
finanziamento a fondo perduto specifico per questa destinazione d'uso.
La restante copertura della spesa sarà garantita dall'avanzo della gestione 
ordinaria dei prossimi anni, da offerte che eventualmente si riceveranno per 
questo scopo e si spera da eventuali finanziamenti a fondo perduto che si 
cercheranno di ottenere se verranno emessi bandi a questo proposito.

Per gli immobili attualmente in possesso della parrocchia, che non sono 
utilizzati, non si prevede una destinazione di utilizzo a breve termine.

Cividini sottolinea che l'impegno economico per la ristrutturazione del 
Palazzo Passi è ingente ma che consente di non perdere una struttura 
altrimenti destinata a degradarsi.

Giuliano Citaristi presenta un resoconto dei bilanci della parrocchia di san 
Alessandro dal 2010 ad oggi.
Il CPAE nominato in quell'anno ha trovato una situazione precaria non 
essendoci accantonamenti dagli anni precedenti.
La spesa per la ristrutturazione del tetto della chiesa preventivato in 150.000 
euro, a seguito degli ulteriori interventi alle facciate, campanile e campane, è 



aumentata a 350.000 euro.
La copertura della spesa per il momento è così:
• 140.000 euro offerte da parte della comunità
• 75.000 euro finanziamento fondo perduto della Fondazione Cariplo
• permuta di 2 appartamenti del valore di 25.000 euro alla ditta 

appaltatrice dei lavori

La ristrutturazione dell'interno della chiesa è attualmente in sospeso anche 
perché a breve si dovrà procedere con la sistemazione degli spogliati presso 
l'oratorio (cappotto esterno e serramenti).

E' stato rinegoziato, purtroppo al ribasso, l'affitto della banca Intesa presso la 
Sala della Comunità Isola mentre si sta cercando una soluzione per riscuotere 
gli affitti arretrati dei locali della pizzeria.

L'avanzo della lotteria comune delle feste patronali sarà diviso fra le due 
parrocchie.

Giuseppe Chiodini si domanda se con l'unità pastorale non sarebbe meglio 
avere un unico CPAE che gestisce entrambe le parrocchie come già avviene 
per il consiglio pastorale.
Inoltre il consiglio pastorale dovrebbe favorire la crescita culturale dei ragazzi 
anche attraverso borse di studio.
Auspica inoltre che non si pagani più in nero, come accaduto in passato, dei 
lavori.

Emanuele Micheli lancia una provocazione sul fatto che le prime comunità 
cristiane, attraverso i diaconi, avevano la funzione di aiutare i poveri mentre 
ora, dai resoconti, sembra che i soldi servano per gli edifici.

Don Cristoforo e Mario Belussi sottolineano che la caritas attraverso borse 
lavoro e alimentari aiuta le persone bisognose, durante l'anno vengono 
organizzate varie giornate per sostenere le persone in difficoltà. Queste voci 
però non sono evidenti nei bilanci.

Don Angelo riflette che abbiamo un patrimonio immobiliare che deve essere 
conservato e che in futuro si cercherà di rendere meno sproporzionato 
l'investimento economico nelle diverse finalità di utilizzo.

Varie ed eventuali



Domenica 6 ottobre si aprirà l'anno catechistico con la S.Messa (in entrambe 
le parrocchie) e la castagnata nel pomeriggio all'oratorio di S.Alessandro

Per il mese missionario sabato 5 ottobre S.Messa in varie lingue a S.Filastro e 
cena del povero

Viene chiesto di iniziare a valutare il cambiamento dell'orario delle messe 
feriali: i sacerdoti, per una loro esigenza organizzativa, preferirebbero 
celebrare alle 17.00 a S.Alessandro e a S.Filastro alle 17.30. 

L'Azione Cattolica organizza per il 10 ottobre un pellegrinaggio sulle orme di 
Fra Tommaso a Olera e Alzano.

L'1 ottobre riprendono gli incontri di preghiera per separati del gruppo La 
casa   


