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Verbale dell’incontro del Gruppo Barnaba (GB) con la Commissione Decanale per la Pastorale Familiare 

(CDPF), in data 30/11/2021 presso SS. Nereo ed Achilleo. 

PresentI: tutti i membri del Gruppo Barnaba (eccetto Manuela Mariani e Demetrio Macheda), il decano 

Gianluigi Panzeri; per la CDPF, Don Sergio Tomasello (responsabile presbitero della Commissione) e Marco 

Marangoni (responsabile laico, insieme alla moglie, come coppia, della Commissione)   

Dopo una presentazione reciproca, Don Sergio Tomasello e Marco Marangoni illustrano l’attività che si 

propongono come commissione, orientandosi su quelle proposte che è bene abbiano un respiro decanale. 

Precisano di non essere ancora informati sulle scelte pastorali per la famiglia attuate dalle varie Parrocchie 

del decanato, ma si ripromettono di conoscerle nel corso di quest’anno pastorale.  

Pensano di mettere un po’ in rete i vari percorsi fidanzati già presenti sul territorio del decanato e di insistere 

perché vi sia sempre una testimonianza credibile e non edulcorata di vita di coppia. Si ripromettono di 

favorire, dove non fossero già presenti, cammini per le giovani coppie e per l’accompagnamento al Battesimo 

dei figli.   

Per quanto riguarda i gruppi familiari, sono presenti a macchia di leopardo nel territorio del decanato. Alcuni 

funzionano molto bene, altri decisamente meno bene. Dove c’è una lunga tradizione di attenzione alla 

pastorale familiare l’esperienza è in genere molto positiva. Esistono sia casi di gruppi che si autogestiscono 

(es. del Redentore), sia casi in cui è il sacerdote ad animarli. 

Marco Marangoni racconta anche la sua esperienza, insieme alla moglie, di testimonianza di coppia, 

all’interno del decanato. Marco e moglie sono parte della comunità Emmanuel, all’interno del movimento di 

Rinnovamento dello Spirito. Insieme curano percorsi di preparazione prematrimoniale, fatti in modo 

umanamente accessibile. E’ un’esperienza che hanno fatto prima da fruitori e poi, avendone ricevuto grandi 

frutti, hanno ritenuto bello restituire il dono ricevuto, divenendone attori. Si presentano per quello che sono, 

una coppia che era “ferita”, che è stata “guarita” e che può ora condividere questa esperienza di rinascita. 

Hanno quindi proposto a Don Natale e Don Sergio di attivare questi percorsi della comunità Emanuele a 

livello di ex-decanato Venezia. Prevedono giornate con accoglienza al mattino e termine a metà pomeriggio, 

presso le varie parrocchie a rotazione. I bambini sono gestiti da volontari delle parrocchie ospitanti. Vengono 

poste delle domande per il percorso che si propone (a volte esteso, in una forma per loro opportuna, anche 

ai figli delle coppie nello stesso giorno dell’incontro), ci sono momenti di scambio in gruppi (di soli mariti e di 

sole mogli, per permettere uno scambio più franco e meno “bloccato”), si mangia in condivisione, viene 

proposta, liberamente, l’adorazione eucaristica perpetua e a chiusura la S. Messa. Ai vari incontri hanno 

partecipato circa 50 persone, che si sono dichiarate contente della proposta.  Le coppie tendevano in genere 

a partecipare nella loro parrocchia e solo una piccola frazione ha migrato sulle altre parrocchie. Malgrado si 

“giocasse” su una realtà piuttosto omogenea e costituita da sole 4 parrocchie, non è stato facile vedersi come 

una cosa unica. Ci si chiede come il problema possa amplificarsi, se l’iniziativa fosse proposta su una scala 

molto più disomogenea e allargata come è il nuovo decanato.  

Il tema su cui riflettere è cosa ci si può aspettare per la pastorale familiare in un decanato così grande; a 

giudizio di Marco l’unico tema che può essere utile trattare a livello decanale è la cura per le coppie in crisi.  

Don Sergio racconta come hanno iniziato a mettersi in contatto con alcune coppie dei tre ex-decanati e con 

il gruppo ACOR (gruppo che raccoglie chi vive l’esperienza della separazione e che è stato promosso già da 

tempo da lui stesso e Don Natale, ex parroco del Redentore), quale germe della costituenda Commissione 

Decanale di Decanato Venezia/Città Studi e Lambrate. L’ottica con cui si guarda all’azione pastorale è quella 

delle famiglie come soggetto e non oggetto di pastorale. I temi su cui si è iniziato a ragionare sono come 

accompagnare le giovani coppie lasciate spesso sole dopo i percorsi fidanzati (in alcune realtà 

l’accompagnamento viene fatto attraverso altre coppie) e poi come accompagnare tutte le famiglie i cui figli 

seguono i percorsi dell’Iniziazione Cristiana (qui ACOR si era già inserita). La domanda è se la coppia sta 
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camminando mentre il figlio matura (o dovrebbe maturare) la sua conoscenza ed il suo incontro con Cristo? 

Ci sono poi i movimenti che hanno un’attenzione particolare alla famiglia e, come accennato in precedenza, 

i corsi fidanzati, con la presenza anche di testimonianze ACOR. 

Il GB, attraverso Claudia ed altri interventi, espone a grandi linee l’iter che ha portato, col lavoro del Consiglio 

Pastorale Diocesano e del Consiglio Presbiterale alla riforma dei decanati, alla costituzione del GB e al suo 

compito di far partire l’Assemblea Sinodale Decanale (ASD). Viene chiarito il diverso ruolo, all’interno del 

decanato, delle commissioni decanali e della futura ASD. Quest’ultima raccoglie le sfide che arrivano dal 

territorio, le recepisce e le porta nelle Parrocchie per un discernimento ed un’azione a livello locale, ma 

tenendo l’occhio al contesto di un territorio più ampio, quello decanale. 

Il GB, con vari interventi, conferma l’importanza del lavoro ad intra che la CDPF ha appena esposto con gli 

interventi di Don Sergio e Marco, ma sottolinea altresì la necessità di un discernimento e di un lavoro ad 

extra, che sarà sicuramente l’oggetto della relazione tra GB, futura ASD e CDPF. La domanda che viene posta 

alla CDPF è: cosa pensate di fare, di dover fare, o di non dover fare per la pastorale familiare ad extra?  

Si suggeriscono alcune esperienze ed alcune necessità: Anna Maria (GB) ricorda le esperienze positive di 

accompagnamento di famiglie tramite tecniche di counseling (molto utili e immediate) e Claudia sottolinea 

l’importanza della preparazione di coppie che diventino soggetti veramente attivi di pastorale familiare. Si 

ricorda che l’Università Cattolica tiene dei corsi di alta preparazione. Ad avviso di Marco, l’aspetto di 

formazione andrebbe però lasciato a livello di zona 1. 

Si sottolinea da parte di molti anche l’importanza della formazione sul campo, di quella formazione che nasce 

dall’esperienza di essere stati sanati, che poi porta a voler sanare altri…Si ravvisa anche che non ci può essere 

discernimento nella coppia, senza un discernimento tra famiglie. Dalla condivisione col cuore con altre 

famiglie, la coppia cresce. Da sola fa fatica o non cresce. Non è facile però far capire la necessità di fare questo 

percorso di apertura.  Le coppie che fanno l’esperienza Notre Dame condividono quello che vivono, 

l’educazione dei figli, la preghiera nella coppia, i problemi sul lavoro, il problema del lavoro che prende il 

sopravvento su tutto e soffoca la famiglia…Con l’alleanza educativa tra famiglie è inoltre molto più facile 

alimentare scelte in opposizione alle scelte imposte dalla società.  

Raffaella chiede se la CDPF si pone il compito di guardare cosa fanno le varie parrocchie…così da aiutare a far 

crescere qualcosa in una parrocchia in cui non esiste ancora qualcosa….  

Si guarda anche alle realtà esterne alle Parrocchie: il consultorio di via Restelli ed il consultorio di via 

Mancinelli scoppiano di richieste. Poi c’è un consultorio a Kolbe (viale Corsica), altro decanato (Forlanini), che 

viene utilizzato dai parrocchiani di SS. Nereo… Turris eburnea è un’altra realtà… Inoltre, in  S. Leone Magno 

l’Associazione Progetto Accoglienza, Casa Amica in S. Nereo e Achilleo e Abitare SGM in s. Gregorio Magno, 

riunite nella rete di “A casa lontani da casa” offrono accoglienza e ascolto a famiglie provenienti da altre 

regioni che raggiungono la nostra città per subire interventi o cure presso gli ospedali cittadini; anche la casa 

che prossimamente Unitalsi aprirà nei locali adiacenti al Santuario dell’Ortica sarà utilizzate da famiglie che 

accompagneranno un loro parente per un ricovero negli ospedali milanesi. Presso l’emporio solidale Caritas 

di via Pitteri (Ortica) c’è la cooperativa Sestante che segue i figli di famiglie aiutate dall’emporio e che hanno 

difficoltà scolastiche o di altro genere.  

Ci si lascia dicendosi insieme che l’ampliare lo sguardo, il guardare alle famiglie in difficoltà, anche al di fuori 

delle nostre mura parrocchiali, è sì una necessità missionaria, ma può rivelarsi anche un aiuto prezioso per 

progettare ed indirizzare la pastorale familiare all’interno delle Parrocchie e del decanato.  


