
Verbale Terzo incontro Gruppo Barnaba (19 ottobre 2021, presso SS. Nereo ed Achilleo) 

Presenti (tutti): Don Gianluigi Panzeri (decano), Claudia Di Filippo (moderatrice), Carlo Gatti 

(segretario), Raffaella Barbanti, AnnaMaria Valtolina Slavich, Manuela Mariani, Tomaso Ajroldi, 

Demetrio Macheda 

 

ODG:  

1) Aggiornamento e riflessione sul cammino intrapreso 
2) Varie 

 

1 Punto ODG: 

Claudia illustra i passi compiuti a partire dall’ultimo incontro del Gruppo Barnaba (GB) svoltosi il 6 

luglio. Inizia dalle impressioni raccolte andando ad incontrare i parroci e i responsabili di Comunità 

Pastorale del Decanato Venezia/Città Studi/Lambrate (DVCSL), dopo aver fatto una prima breve 

presentazione del ruolo e compito del GB davanti a tutti i sacerdoti del DVCSL in occasione del loro 

incontro plenario agli inizi di ottobre.  

Fondamentale appare l’aspetto della fiducia reciproca. Da parte nostra offriamo la disponibilità a 

lavorare per l’impegnativo compito che ci è stato affidato, con la ragionevole speranza e 

consapevolezza di divenire via via capaci di saper leggere il territorio. I sacerdoti, da parte loro, 

hanno chiaramente detto di essere molto affaticati da riunioni/calendari eccessive/i e di avere la 

sensazione di non farcela più. Ma anche per questo sono grati che i laici si facciano carico di portare 

le istanze della vita all’interno delle parrocchie, per quegli aspetti che sono vissuti in larga parte al 

di fuori delle comunità parrocchiali. Naturalmente mantenendo stretto il contatto con i preti e non 

contrapponendosi sterilmente. Sarà fondamentale potersi conoscere bene. L’accoglienza da parte 

dei parroci è stata in genere buona, anche se con sfumature di giudizio molto diverse, rispetto al 

ruolo del GB e a quello della futura Assemblea Sinodale Decanale (ASD) ed al generale interesse 

rispetto a questo processo. Alcuni parroci hanno chiesto a Claudia di ritornare nel breve futuro. 

Claudia ha potuto già incontrare tutti i Parroci, con l’eccezione di Padre Antonio (S. Gerolamo 

Emiliani). Con i parroci si è poi confrontata sui possibili numeri della futura ASD (30-35 persone?) e 

sulla sua composizione. Dovranno far parte dell’ASD sicuramente non tutti i sacerdoti e nemmeno 

tutti i parroci, ma probabilmente, oltre al decano, un parroco per ex-decanato; la scelta dei membri 

dell’ASD dovrà riflettere le varie realtà del Decanato di maggior interesse per una Chiesa in “uscita”, 

ma senza certo obbedire ad un criterio di semplice rappresentatività. Anche in questo dovrà 

prevalere un criterio ed uno stile sinodale. La scelta dei componenti dovrà considerare il profilo 

missionario e pastorale e saper distinguere chi sa operare e chi ha anche interesse e sensibilità vere, 

oltre che una capacità di cogliere il senso del lavoro e dell’operare della ASD.  Si è parlato anche del 

rapporto tra il GB e quanti già operano, in diversi ambiti, nel decanato. Occorrerà privilegiare il 

collegamento con le commissioni decanali.  In primo luogo con quelle legate alla Pastorale 

Caritativa, alla Pastorale Giovanile e alla Pastorale Familiare. Bisognerà poi pensare ad una 

Commissione Decanale per la Pastorale Sanitaria e Cura della Persona, che per ora non esiste, 

mentre c’è ed è attiva quella a livello diocesano, per quanto riguarda essenzialmente l’aspetto 

sanitario. Ci vorranno, anche se per ora ugualmente non esistono, una Commissione Socio-Politica 



ed una di Pastorale Universitaria. Non si può poi dimenticare Il dialogo ecumenico e l’istituzione di 

una commissione o di qualcosa legato alla Chiesa delle Genti (nominata come esigenza solo dal 

nuovo parroco di San Leone Magno, prima parroco di S. Maria Regina a Pioltello, in una realtà 

caratterizzata da una fortissima multietnicità). C’è poi da tener presente il lavoro così importante 

ad extra, ma svolto spesso ad intra, delle associazioni sportive.   

Occorrerà pensare anche alla scuola, in particolare ai Licei e agli Istituti Tecnici Statali, accanto a 

quelli paritari, allacciando relazioni anche con i Presidi e gli insegnanti, specie quelli di Religione.  

Relazioni andranno anche allacciate con le Biblioteche.  

Il lavoro dell’ASD potrà valersi anche di Tavoli che sorgono per una necessità specifica, hanno una 

dimensione temporale limitata e possono istruire dei temi, da dibattere poi in ASD.     

L’ASD dovrà riunirsi 2-3 volte all’anno, poi ci sarà una riunione plenaria annuale, aperta a tutto il 

decanato.   La giunta prepara la riunione dell’ASD, decidendo un tema e creando un gruppo di lavoro 

per il discernimento sul tema da affrontare e poi dibattere in ASD. Ogni incontro di ASD potrebbe 

poi avere un tavolo attuativo per la sua elaborazione e ricaduta sulle comunità parrocchiali. In 

pratica si potrebbe avere uno schema di lavoro fatto da uno o più tavoli istruttivi, che istruiscono il 

tema, ed uno o più tavoli attuativi, che individuano le modalità per tradurre quanto discusso in 

azioni pastorali concrete anche all’interno delle comunità parrocchiali, rispettivamente prima e 

dopo l’incontro dell’ASD.  

Dall’incontro con i parroci è emerso che ci sono delle esigenze forti, che toccano concretamente la 

vita di molte persone e che sono sicuramente un ambito dove è necessaria una prossimità ed 

un’azione pastorale incisiva. In particolare, parlando con Don Ivo della Parrocchia dell’Ospedale 

San Raffaele, è emerso Il tema della sofferenza dovuta alla malattia, con le domande e molto 

spesso le imprecazioni ad un Dio, visto solo come lontano ed incomprensibile.  Potrebbe essere 

uno dei primi temi da istruire per un incontro dell’ASD.  

 

2 Punto ODG: 

Si sono ricordati i prossimi incontri tra il GB e le Commissioni Pastorali Decanali (Caritativa, 21 

ottobre, Giovanile il 23 novembre, Familiare il 30 novembre). Don Gianluigi ha dato preziose 

informazioni al segretario per la loro organizzazione.  

Si decide che sarà opportuno pensare ad un momento comune di preghiera e di approfondimento 

in preparazione alla futura ASD, a livello decanale. Un tempo opportuno potrebbe essere quello 

pasquale.   

Si ricorda anche di iniziare a raccogliere, preparando un breve scritto illustrativo per ognuno, i 

“frutti” buoni già presenti nel nostro Decanato. Li raccoglieremo per poterli poi inserire nel libro 

delle “buone notizie” che ci è stato consegnato in occasione del mandato ai GB in Duomo il 17 

ottobre. Occorrerà mandarli a Carlo che li raccoglierà e li classificherà in modo opportuno.  

 

 


