Resoconto della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Varallo, 22 febbraio 2019
Ordine del giorno
1. Momento di preghiera, con lettura e breve commento di alcuni brani dell’Esortazione apostolica
“Evangelii Gaudium”.
2. Resoconto dell’incontro che si è tenuto il 26 gennaio tra i Sacerdoti, i Consigli Pastorali
Parrocchiali, i collaboratori parrocchiali e l’Equipe Pastorale della nostra UPM.
3. Proposte per la Quaresima e per le celebrazioni della Settimana Santa.
4. Proposte per la preparazione, le celebrazioni e i festeggiamenti in occasione dell’Ordinazione
Sacerdotale di don Alessandro Ghidoni nel giugno prossimo.
5. Ulteriori relazioni sulle attività delle Associazioni operanti nella nostra comunità parrocchiale.
6. Varie ed eventuali.
*
*
*
Il Consiglio Pastorale si è riunito la sera del 22 febbraio all’Oratorio, sotto la guida di don
Roberto e con l’assistenza di don Graziano e di don Gianni.
1) Dopo un primo momento di preghiera, e nell’ambito di un tempo che in occasione di ciascuna
riunione il Consiglio Pastorale intende d’ora in poi dedicare alla formazione e all’approfondimento,
sono stati letti alcuni brani dell’Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium”: quelli distinti con il
n. 62 (che sottolinea come la globalizzazione e gli aspetti negativi delle industrie dei media, facenti
capo a culture economicamente sviluppate ma eticamente indebolite, abbiano determinato in tutto il
mondo un accelerato deterioramento dei valori tradizionali, anche per l’eccessiva esposizione ai
mezzi di comunicazione), con il n. 64 (ove si rileva che il progressivo aumento del relativismo e
l’indebolimento del senso del peccato personale e sociale dia luogo a un disorientamento
generalizzato, specialmente nella fase dell’adolescenza e della giovinezza, e conduca a percepire la
Chiesa come entità che interferisce con la libertà individuale poiché insiste sull’esistenza di norme
morali oggettive) e con il n. 70 (laddove si osserva che si è prodotta una rottura nella trasmissione
generazionale della fede cristiana nel popolo cattolico e se ne indicano le cause, tra l’altro, nel
soggettivismo relativista, nella mancanza di spazi di dialogo in famiglia, nell’influsso dei mezzi di
comunicazione).
Sono seguite alcune sottolineature e riflessioni da parte di sacerdoti e consiglieri: in
particolare, nel rilevare che il relativismo e l’eccessivo rilievo assunto da un errato concetto di
libertà (intesa come autonomia) sono alla base del progressivo distacco di tanti dalla Chiesa e
nell’evidenziare la necessità di costruire luoghi ove ci sia condivisione e accoglienza perché altri
possano unirsi alla comunità cristiana, si sono condivise le affermazione del documento papale
secondo cui nella cultura dominante “il reale cede il posto all’apparenza” e tende ad affermarsi un
“consumismo sfrenato”, con la conseguenza che “si rende necessaria un’educazione che insegni a
pensare criticamente e che offra un percorso di maturazione nei valori”, anche osservandosi che il
Consiglio Pastorale potrebbe riflettere su come aiutare i genitori ad individuare linee educative che
possano assicurare ai bambini e ai ragazzi l’acquisto di una capacità critica e di una vera libertà da
ogni deleterio condizionamento.
Remo Farinone in particolare ha portato all’attenzione del Consiglio una nuova esperienza
di alcune classi di catechismo della Parrocchia di Borgosesia, molto apprezzata da parte dei
genitori: le attività di iniziazione cristiana dei bambini di queste classi vengono svolte la domenica
mattina alla medesima ora e nel frattempo i genitori, sotto la guida di una coppia, si riuniscono per
esaminare insieme alcune problematiche relative all’eduzione dei figli. Suor Candore, a sua volta,
ha parlato dell’esperienza che ha avuto a Ponte Lambro: qui bambini, genitori e catechisti una
domenica al mese si ritrovano in Parrocchia o anche in altro luogo per momenti di condivisione e di
crescita in comune.
Don Roberto ha concluso questo momento di riflessione e approfondimento rilevando essere
emersi spunti che potranno essere oggetto di esame in prossima riunione del Consiglio Pastorale.
2) E’ poi seguita breve relazione circa l’incontro che si è tenuto il 26 gennaio scorso in
Oratorio tra i sacerdoti, i componenti dell’equipe pastorale e dei consigli pastorali parrocchiali

nonché i collaboratori parrocchiali della nostra UPM n. 24. Si è trattato del primo momento di un
percorso di formazione e di conoscenza reciproca destinato a futuri sviluppi e finalizzato a far
maturare ed accrescere il senso di appartenenza ad una comunità che non è più racchiusa tra i
confini della parrocchia ma che si estende ad un territorio più ampio, che ha radici culturali e destini
in larga parte comuni e che soprattutto ha la necessità di ripensare la vita ecclesiale e la pastorale in un mondo quale quello di oggi fortemente laicizzato – in un contesto di proficue sinergie e
collaborazioni. In occasione di questo incontro sono state esaminate, da distinti gruppi formati tra i
presenti, le figure di tre collaboratori di San Paolo (Timoteo, Tito ed Epafrodito), interrogandosi su
come le loro virtù ed i loro carismi possano essere oggi messi in pratica, per quanto possibile, da
coloro che intendono farsi corresponsabili dell’annuncio cristiano all’interno delle nostre comunità.
3) Don Roberto, don Gianni e don Graziano hanno poi illustrato il programma che hanno
elaborato per la Quaresima (che si allega a questo resoconto). Innanzitutto è stata sottolineata
l’intenzione di valorizzare il momento penitenziale comunitario: questo mediante la recita, in
occasione di ogni celebrazione eucaristica domenicale, di un atto penitenziale più ampio di quello
ordinario, con contestuali indicazioni per un esame di coscienza personale durante la settimana
successiva su un determinato ambito di rapporti che possono essere segnati dalla fragilità e dal
peccato; questo percorso - che si vorrebbe condividere con le parrocchie di Brugaro, Civiasco,
Crevola, Parone, Roccapietra e Sabbia - si concluderà giovedì 11 aprile con una celebrazione
comunitaria della riconciliazione. Altra novità è costituita dall’anticipazione dell’orario della Via
Crucis di ogni venerdì di Quaresima, che si svolgerà alle ore 17,30 presso la Cappella dell’Asilo
Parrocchiale prima della S. Messa; inoltre è stato scelto di celebrare la Via Crucis di venerdì 12
aprile presso il Cimitero, luogo ideale per dare l’annuncio della vicina domenica di Resurrezione. E’
stata inoltre programmata, in accordo tra i vari sacerdoti della UPM, una giornata per la raccolta di
carità, che nella nostra Parrocchia coinciderà con la quinta domenica di Quaresima (7 aprile): si
chiederà ai bambini del catechismo e dell’asilo di portare abiti, giochi e cibo e alla comunità di
donare aiuti per i più piccoli (latte in polvere, pannolini). Si è infine chiesta collaborazione al fine di
individuare le persone che per varie ragioni non riescono più ad essere presenti alle celebrazioni,
affinché possano essere visitate dai sacerdoti o dalle suore portando ad esse l’Eucaristia e la
benedizione pasquale; più in generale si è anche sottolineata la necessità di esaminare come potere
più efficacemente comunicare a tutti che è possibile, e come, richiedere la benedizione pasquale
della propria casa.
4) Don Roberto ha poi illustrato le celebrazioni e i festeggiamenti previsti in occasione
dell’ordinazione sacerdotale di don Alessandro Ghidoni, che si terrà nella Cattedrale di Novara
sabato 14 giugno alle ore 10,00, proprio pochi giorni dopo la festa della Madonna Incoronata (che
quest’anno ricorre lunedì 10 giugno): festa che sarà preceduta dal tradizionale concerto della Banda
cittadina in Collegiata domenica 9 giugno alle ore 21,00.
Per riflettere sul dono prezioso del sacerdozio si è pensato di ritrovarsi giovedì 13 giugno
alle ore 21,00 presso la Chiesa della Madonna delle Grazie, ove siede la congregazione religiosa
che ha quale impegno quello di “trasformare in Cristo tutta la vita, come un’offerta gradita a Dio,
per il bene della Chiesa, in particolare per la santificazione dei Sacerdoti”. Saranno eseguiti canti
medievali dal Coro dei Giovani diretto da Suor Linnette, intervallati dalla lettura di poesie e brani
(scritti, tra gli altri, da don Clemente Rebora, P. David Maria Turoldo, Mons. Tonino Bello) sul
tema della chiamata e della vita sacerdotale; don Damiano Pomi illustrerà nel frattempo tre quadri
della Parete Gaudenziana che ineriscono al tema del sacerdozio, in una prospettiva di meditazione
teologico-spirituale.
Venerdì 14 giugno tutta la comunità parrocchiale - secondo turni che potranno coinvolgere
parrocchiani, gruppi e associazioni - è chiamata ad un’Adorazione del SS. Sacramento, che sarà
guidata da un’animazione scritta e che si concluderà con la celebrazione della S. Messa Vespertina.
Sabato 15 giugno alle 7,30 si partirà in pullman dalla Stazione di Varallo per raggiungere
Novara e partecipare alle ore 10,00 alla Celebrazione Eucaristica nel cui ambito si avrà
l’imposizione delle mani del nostro Vescovo sui nuovi sacerdoti. Questi poi si ritroveranno alle ore
13,00 a Fontaneto d’Agogna, per un pranzo da loro organizzato, con parenti ed amici. La sera alle
ore 21,00 si svolgerà in Collegiata un concerto del Coro “Cantores Mundi” e in un intervallo di
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questo don Alessandro benedirà la Cappella dell’Angelo Custode con il Battistero, che in questi
mesi sarà oggetto di lavori di restauro.
Domenica 16 giugno alle ore 16 don Alessandro celebrerà la sua Prima S. Messa, animata
dal Coro Liturgico S. Gaudenzio (all’organo sarà Giacomo Gagliardini). I suoi genitori gli faranno
dono di un calice, che porteranno all’Offertorio mentre al termine della Celebrazione Eucaristica la
comunità gli donerà una casula. Seguirà la riposizione della statua della Madonna Incoronata. Alle
17,15 presso la Scuola Materna Parrocchiale la comunità parrocchiale è invitata a un rinfresco di
festeggiamento.
5) Successivamente per il Gruppo Bangladesh è stato annunciato che il 29 marzo alle ore
20,00 si terrà in Oratorio la tradizionale cena “Per un piatto di riso”.
Suor Maria Grazia ha confermato che si svolgeranno il 2 e 3 marzo le celebrazioni per il 25°
Anniversario della morte di Madre Margherita Maria Guaini e che per l’occasione è stato
convocato un raduno generale del gruppo MAN. Sabato 2 marzo alle ore 17,00 presso la Chiesa
della Madonna delle Grazie l’Assistente Spirituale di questo gruppo celebrerà la S.Messa di
anniversario. Domenica 3 marzo alle ore 10,00 la postulatrice della causa di beatificazione della
Madre Guaini illustrerà lo stato del processo; successivamente alle ore 15.00 vi sarà un momento
musicale animato da Suo Linnette e da altre consorelle in preparazione della Celebrazione
Eucaristica delle ore 16,00, che sarà presieduta dal nostro Vescovo.
Per il Centro Libri è stata data notizia che presto il Comitato Jerusalem-Varallo assumerà la
veste di Associazione culturale ai sensi della nuova normativa sul Terzo Settore con la
denominazione di “Imago Verbi”: ciò per poter usufruire dei contributi necessari per lo
svolgimento delle proprie attività. E’ stato poi annunciato che il 17 maggio alle ore 17,00 la
professoressa Eleca Accati parlerà del proprio libro “La benevolenza divina”.
6) Don Roberto ha dato notizia che il 17 marzo alle 15,30 entrerà come nuovo parroco a
Roccapietra in sostituzione di don Sandro (che rimarrà quale parroco a Doccio e Locarno). Inoltre
ha annunciato che alla fine di aprile o ai primi giorni di maggio sarà organizzato un pellegrinaggio
di UPM alla Chiesa dell’Alpe Seccio di Boccioleto.
E’ stata poi formulata la proposta di porre lumini lungo la via durante la Processione del
Cristo Morto del Venerdì Santo: questa e anche altre proposte per la Quaresima e la Settimana
Santa saranno esaminate dalla Commissione Liturgica, che si riunirà presto pure per la designazione
del laico che ne sarà il referente, con l’incarico anche di curare le future convocazioni.

La Segreteria del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Si allega il Progetto Quaresima 2019 per la Parrocchia di Varallo in comunione con quelle di
Brugaro, Civiasco, Crevola, Parone, Roccapietra e Sabbia
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