
 
Verbale Quarto incontro Gruppo Barnaba (19 dicembre 2021, online) 
 
Presenti (manca solo Demetrio Macheda): Don Gianluigi Panzeri (decano), Claudia Di Filippo 
(moderatrice), Carlo Gatti (segretario), Raffaella Barbanti, AnnaMaria Valtolina Slavich, Manuela 
Mariani, Tomaso Ajroldi,  
 
ODG:  
 

1) Informazioni varie  
2) Impostazione del lavoro sulla mappatura a seguito della raccolta dati 

 
Punto 1 
 
Claudia informa brevemente sulle visite ai Consigli Pastorali (già effettuate 7 su 14). Carlo riporta 
quanto detto in occasione della riunione dei segretari dei gruppi Barnaba della zona di Milano. 
Quanto stiamo facendo risulta in linea con quanto fatto negli altri gruppi; Mons. Carlo Azzimonti, 
che presiedeva la riunione, ha insistito sulla necessità di formare nel tempo una segreteria decanale, 
composta da diverse persone, come organismo stabile e capace di tenere i collegamenti tra le varie 
realtà del decanato e tra quest’ultimo e la diocesi (nei due sensi). Di fatto, a regime, non dovrebbe 
esistere il segretario del Gruppo Barnaba, ma il Segretario e la Segreteria di Decanato.  Carlo ha 
chiesto a Mons. Azzimonti di operare perché la diocesi prepari dei protocolli e degli strumenti di 
segreteria e di comunicazione che siano standardizzati e comuni a tutti i decanati, in modo che 
l’organizzazione non rifletta i gusti e le competenze personali di un segretario e di una segreteria, 
ma possa essere trasmessa agilmente nel tempo, evitando di perdere materiale, informazioni e 
collegamenti preziosi. Don Gianluigi informa di avere avuto, come decano, informazioni e richieste 
simili da Mons. Azzimonti e precisa che la segreteria decanale sarà un passo necessario e decisivo, 
perché la pressione organizzativa e di scambio di informazioni è eccessiva, se lasciata sulle spalle del 
solo decano. Don Gianluigi informa su modifiche che stanno intervenendo nella programmazione 
(date) della visita dell’Arcivescovo. Ce le farà avere appena definite precisamente. 
 
Punto 2 
Claudia riassume il senso del lavoro che ci attende che ovviamente ha come fine di aiutarci a 
comporre in modo adeguato la futura ASD. Precisa che dobbiamo abituarci a lavorare in modo 
sinodale e con il contributo e la partecipazione attiva di tutti.  
Carlo presenta un documento, redatto insieme a Claudia ed allegato al presente verbale, sulle linee 
che potremmo seguire per definire il nostro piano e le nostre modalità di lavoro. Si tratta di un 
documento molto schematico, per cui, ad esempio, i settori di intervento lì delineati sono solo 
abbozzati e non pretendono assolutamente di essere esaustivi né nella tipologia, né tantomeno 
nella loro specificazione dettagliata. Il documento presentava anche un punto D) che non è però 
stato mostrato in modo da definirlo più liberamente attraverso il confronto. 
Dopo una discussione a più voci, si è pensato di iniziare a concentraci su due settori per volta 
(indicativamente si partirebbe con i primi due in elenco) formando due gruppi di 3 persone ciascuno,  
possibilmente composti da membri del Gruppo Barnaba appartenenti a ciascuno dei  3 ex-decanati. 
Carlo raccoglierà le candidature che gli arriveranno via mail. 
 
Don Gianluigi conclude la riunione, augurando a tutti Buon Natale, chiedendo insieme in preghiera 
l’aiuto di Maria sul lavoro che ci attende e benedicendoci. 



 


