
Verbale Primo incontro Gruppo Barnaba (GB) (10 giugno 2021 presso SS. Nereo ed Achilleo) 
 
Presenti (tutti): Don Gianluigi Panzeri (decano), Claudia Di Filippo, Carlo Gatti, Raffaella Barbanti, 
AnnaMaria Valtolina Slavich, Manuela Mariani, Tomaso Ajroldi, Demetrio Macheda 
 
ODG:  
 

1) Introduzione del decano Don Gianluigi  
2) Conoscenza reciproca 
3) Scelta del moderatore e del segretario del GB 

 
Punto 1 
 
Il decano Don Gianluigi Panzeri introduce i lavori richiamando le finalità del GB ed informando sul 
diverso entusiasmo e sulle molte perplessità che ha incontrato, a riguardo, incontrando i sacerdoti. 
Non tanto e non solo sul GB in sé, ma soprattutto su quanto il GB è chiamato a rendere operativo, 
ovvero l’Assemblea Sinodale Decanale.  
Il decano invita tutti a raccogliere la sfida e a lavorare con spirito sinodale. 
Il decano informa tutti sulla collocazione della Casa del Decanato nei locali della Parrocchia Pio X. E’ 
stata scelta sia per la disponibilità di spazi, sia per la sua ubicazione centrale nel territorio del nuovo 
decanato. 
 
Punto 2 
Ognuno dei presenti racconta la sua “storia” di servizio alla Chiesa ed informa su cosa sta facendo 
attualmente. In particolare, Claudia, Carlo, AnnaMaria e Manuela raccontano la loro esperienza nel 
Consiglio Pastorale Diocesano e sul percorso che ha portato, insieme al Consiglio Presbiterale 
Diocesano, alla riforma dei Decanati. Claudia e Carlo, che ne facevano parte, informano sul percorso 
fatto dalla commissione che ha portato a ridisegnare il numero e i confini geografici dei decanati 
della zona 1 (Milano) e sui criteri che sono stati adottati (decanati “ritagliati” a spicchi e non a corone 
circolari, con l’idea di mescolare zone con caratteristiche sociali diverse e di ricalcare per quanto 
possibile i confini delle zone civiche. 
 
Punto 3 
 
Manuela propone che svolgano la funzione di moderatore e segretario del GB rispettivamente 
Claudia e Carlo. Dopo breve discussione la nomina è condivisa da tutti. 
 
Varie ed eventuali:  
 
La successiva riunione del GB viene fissata il 6 luglio ore 18, presso SS. Nereo ed Achilleo. 
 
Don Gianluigi ci congeda benedicendoci. 
 
  
 


