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Verbale del Consiglio Pastorale – nella Basilica di S. Fedele, Como –  
 

Giovedì 24-09-2020 
 

 

Il Consiglio Pastorale si è radunato in Basilica per affrontare il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Preghiera  

2. Linee orientative per la ripresa dei percorsi educativi per minori. 

3. Programma dell’Anno pastorale 

- Catechesi: Iniziazione cristiana, Mistagogia, Superiori, Adulti 

- Liturgia: Ss. Messe e feste del mese di ottobre 

- Carità: Fondo di solidarietà Famiglia Lavoro 2020 

4. Lavori in Oratorio  

5. Varie ed eventuali 

 

1 - Preghiera 

 

Finalmente dopo tanti mesi di lockdown, il Consiglio si è ritrovato in presenza in Basilica. Piano 

piano la vita riprende. 

 

2 - Linee orientative per la ripresa dei percorsi educativi per minori 

 

Per quanto riguarda le linee orientative per la ripresa delle attività, don Pietro ricorda il clima in cui 

dobbiamo muoverci, cioè conoscere e applicare i dispositivi di sicurezza, elementi importantissimi, 

per lo svolgimento sereno delle iniziative. Purtroppo, il rischio di contagio è ancora presente e 

vedremo in concreto come realizzare le diverse attività. 

 

3 - Programmazione dell’Anno pastorale 

 

Catechesi: per la programmazione, si apre un vivace dibattito dal quale emergono diverse proposte 

per lo svolgimento in sicurezza della Catechesi. Il Consiglio suggerisce: 

 Utilizzare tutti gli ambienti disponibili delle nostre chiese S. Fedele, S. Donnino, S. Eusebio 

 Valutare anche la disponibilità della Lucernetta e i locali delle Orsoline 

 Si possono anche differenziare i giorni della settimana o utilizzare sabati alterni per i diversi 

gruppi 

 Dare priorità d’inizio al gruppo del Terzo Discepolato (prima Confessione “da recuperare” e 

preparazione alla Cresima e Prima Comunione) 

 Provare a trovare degli spazi di annuncio ai bambini anche durante la Messa o celebrarne una 

per loro 

Da parte di tutti si è consapevoli che è arrivato il momento di riprendere il contatto con le famiglie e 

con i ragazzi e i giovani, per non rischiare di perdere o sfilacciare i legami della Comunità. Con don 

Pietro e i catechisti verrà definito il dettaglio del programma. 

Per la catechesi degli adulti, si pensa di sfruttare in presenza l’ambiente chiesa a S. Fedele e in più la 

videoconferenza per raggiungere chi non esce la sera. Sono previsti sei incontri a partire da giovedì 

8 ottobre alle ore 20,45 fino al 12 novembre. Tema: la S. Messa. Don Pietro propone di integrare la 

catechesi degli adulti con i 4 incontri organizzati dall’Ufficio per la Catechesi in collaborazione con 

il Centro pastorale Card. Ferrari (9 e 23 ottobre 2020; 15 gennaio e 12 febbraio 2021, ore 20,45) sul 

tema: “Che cosa è l’uomo che ti ricordi di lui?”. 

Liturgia: sabato 12 e domenica 13 settembre i ragazzi del Terzo Discepolato dello scorso anno hanno 

ricevuto la Cresima e la Prima Comunione da don Alberto Pini, Vicario episcopale per la pastorale. I 

ragazzi sono stati suddivisi in tre gruppi e hanno ricevuto i Sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia 

in tre Celebrazioni distinte: sabato 12 settembre alle ore 17, domenica 13 settembre alle ore 10 e 16. 
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Sono pervenute richieste per la ripresa della S. Messa del sabato alle ore 18 a S. Fedele e della S. 

Messa delle 8,30 di domenica. È stata chiesta anche un’apertura più prolungata della chiesa per 

consentire momenti di preghiera, visite e confessioni, sempre nel rispetto delle disposizioni anti 

Covid. Don Pietro sottolinea anche la difficoltà economica per le numerose sanificazioni, tenuto conto 

che la cassa parrocchiale è in difficoltà. 

Si è riaperta S. Cecilia, con la Messa feriale alle 7,30 e l’adorazione. Per S. Eusebio bisognerà ancora 

attendere, anche perché si deve sostituire la caldaia e in questo momento la situazione economica non 

lo permette.  

Per le Feste del mese di ottobre (domenica 4 ottobre: festa della Madonna; domenica 11 ottobre: S. 

Donnino; domenica 25 ottobre: S. Fedele) si è pensato di concentrarsi sulla Celebrazione della S. 

Messa. Si valuterà se a S. Donnino sarà possibile organizzare un banco vendita (salamelle e torte). 

 

4 - Lavori in Oratorio 

 

I lavori per la ristrutturazione dell’Oratorio sono ormai alla conclusione. Si sta completando il 

cappotto e si installeranno i serramenti. Si prevede che i lavori termineranno al massimo entro la fine 

di ottobre. 

Claudio Corbella sottolinea il problema finanziario che la parrocchia ha in questo momento: il 

salvadanaio è vuoto!!! L’unica entrata un po’ consistente è quella delle candele (le offerte delle Ss. 

Messe sono scarse…). Si pensa di riprendere la raccolta delle offerte durante la S. Messa con la 

bussola provvista di asta. 

Purtroppo, alle spese dell’Oratorio si sono aggiunte le caldaie di S. Eusebio e della Lucernetta. 

Per quanto riguarda i lavori dell’Oratorio, si propone di chiedere ai parrocchiani un prestito, senza 

interessi e rimborsabile in 3 o 4 anni, per non accendere costosi mutui alle banche.  

Prossimamente la comunità parrocchiale verrà informata e sensibilizzata su questa proposta attraverso 

una lettera che verrà recapitata a tutte le famiglie. 

 

5 - Varie ed eventuali 

 

 Don Pietro comunica che l’appartamento vuoto a S. Eusebio verrà presto occupato dal nuovo 

Vicario generale, don Ivan Salvadori 

 Riprende anche il Rosario vocazionale a S. Giorgio, con i prossimi appuntamenti il 17 ottobre 

e il 21 novembre 

 Riprende anche il percorso del Sinodo con l’assemblea sinodale il 26 settembre 

 La Corale riprenderà la sua attività a partire da lunedì 28 settembre (ritrovo in Basilica) 

 Si cercano anche nuovi volontari per il Servizio d’ordine durante le Celebrazioni. 

 

Vengono definite le date per le prossime sedute del Consiglio pastorale: 19/11/2020 – 14/01/2021 – 

18/03/2021 – 20/05/2021. 

 

Alle ore 22.45 si è conclusa la riunione. 

 

 

La segretaria         il parroco 

         Angela Sulpizio               don Pietro Mitta  

 


