
CONSIGLIO  PASTORALE  PARROCCHIALE   allargato 
Verbale della riunione del 17 ottobre 2018

Mercoledì  17  ottobre  2018  alle  ore  20,45  in  sala  Abati  si  è  riunito  il  Consiglio  Pastorale
Parrocchiale allargato ai rappresentanti dei vari gruppi della Consulta Pastorale e a tutti coloro che
intendono  collaborare  per  realizzare  il  cammino  che  culminerà  il  25  luglio  2019  con  il  400°
anniversario di consacrazione e dedicazione della nostra Chiesa Abbaziale.

Sono presenti n. 32 persone. 
Presiede l’incontro Don Roberto,  che propone la lettura di  Genesi  28,10-17 e Gv 1,43-51 e la
“Preghiera di Dedicazione” e poi si sofferma a commentare i brani con le seguenti osservazioni:
- C’è un desiderio che l’uomo ha da sempre: quello di congiungersi a Dio. 
- La chiesa è uno spazio che raccoglie tutti coloro che credono in Dio e che accolgono Dio che

viene.
- La Chiesa è fatta di pietre vive che siamo noi, ma è anche profezia della Gerusalemme Celeste,

il Regno futuro e, specialmente quando la Chiesa è consacrata, con l’altare consacrato, richiama
il Corpo con a capo Cristo e noi siamo membra tra di noi. 

- È importante per noi ringraziare Dio per la nostra chiesa e per il tempo di 400 anni della sua
consacrazione. 

Don Roberto aggiunge che l’incontro di questa sera si colloca all’inizio di un nuovo anno pastorale
e nel pieno del lavoro che la nostra Diocesi sta sostenendo per la costituzione delle Unità Pastorali.
Ormai da tre anni ci si sta incontrando come rappresentanti delle varie parrocchie della zona, con il
coordinamento di due persone incaricate dal Vescovo. Entro la fine del 2018 si dovrebbe costituire
il  Consiglio  Pastorale  dell’Unità  Pastorale,  mentre  ogni  parrocchia  formerà  la  propria
“commissione parrocchiale”.   Don Alberto (parroco di Trevenzuolo) e don Enrico (curato di Isola
della Scala) saranno i  coordinatori  per la nostra Unità Pastorale.  Sarà fondamentale concordare
insieme il ruolo del prete nell’Unità Pastorale e il ruolo dei laici che collaboreranno con i preti nella
nuova realtà. Come è stato detto più volte la nascita delle Unità Pastorali dipende da un problema
contingente  che  riguarda  la  scarsità  di  preti,  ma  da  questa  contingenza  è  importante  capire  le
opportunità che la stessa può offrire. 
C’è  una  data  di  inizio  per  questo  cammino  che  sarà  domenica  prossima,  21  ottobre,  giornata
missionaria  mondiale  e  DOMENICA  DELLA  RIPARTENZA  in  Diocesi,  dove  sono  previsti
incontri  specifici per ambiti  diversi:  a Sant’Anastasia per i  moderatori  dei Consigli  Pastorali,  a
S.Stefano per  la pastorale  familiare,  a  S.Nicolò all’Arena per  la  pastorale  della  prossimità  e  a
S.Giorgio in Braida per la pastorale giovanile e poi alle 18,30 tutti  insieme in cattedrale con il
Vescovo. 
Per  la  nostra comunità isolana,  in  vista del  400° anniversario della consacrazione della Chiesa
Abbaziale è stato pensato il seguente tema di fondo e finalità del cammino: “ESSERE, SENTIRCI,
DIVENTARE …CHIESA”  e sarebbero stati previsti i seguenti appuntamenti di catechesi: 
Tempo di pre-Avvento e di Avvento: 
- Merc. 21 novembre 2018 – Le immagini di Chiesa – relatore don Antonio Scattolini
- Lun. 3 dicembre 2018 – La teologia della Chiesa – relatore don Luca Merlo
- Lun. 10 dic. 2018 – La dimensione missionaria della Chiesa – relatore don Giuseppe Mirandola
Tempo di Quaresima:
11 marzo – 18 marzo – 25 marzo 2019 – Il rito della dedicazione della Chiesa – 

relatore Don Roberto Bianchini e/o altro collaboratore.
Esercizi Spirituali da lun.29 aprile a giov. 2 maggio 2019.
Tema “La Chiesa secondo gli Atti degli Apostoli”.
Festa del 400° anniversario :  giovedì 25 luglio 2019, invitando tutti i preti nati e in ministero a Isola e
religiosi/e nativi.     S. Messa presieduta dal Vescovo.

Don Roberto riferisce di aver sentito per l’occasione il prof. Bruno Chiappa, storico locale, che avrebbe
proposto di rievocare una musica sacra, composta proprio per la consacrazione della chiesa abbaziale e
dedicata  all’abate  del  tempo;  la  rievocazione  di  quest’opera  del  1600,  sentendo  anche  il  maestro
Bonetto, comporterebbe un impegno notevole sia per l’organista che per i coristi, oltre che un costo
notevole (circa 5.000 euro).

1



Chiara  Santini riferisce  che  il  Complesso  Bandistico  Isolano  potrebbe  essere  disponibile  per  un
concerto nella settimana prima della festa di Anniversario e poi per la messa del 25 luglio.
Silvia  Bonfante comunica  che  il  maestro  Giuliano Bertozzo  proporrebbe  la  Messa  di  Requiem di
Mozart,  interpretata  dall’Orchestra  della  Provincia  di  Verona,  da  lui  diretta;  servirebbe  però  un
contributo di almeno 5.000 euro.
Claudio  Cristofoli,  a  nome  del  Fontanil,  propone  visite  guidate  per  l’abbazia  in  vari  momenti  da
concordare e suggerisce che si possa realizzare una serata per l’illustrazione delle pale d’altare da parte
di don Scattolini. 
Jessica Lucchi con il locale Gruppo Archeologico,  si impegnerebbe per la realizzazione di una mostra
di tutti i reperti e arredi sacri, in oratorio, con conferenza di presentazione; su questa proposta c’è anche
la disponibilità  del prof. B.Chiappa. Aggiunge inoltre la disponibilità del Centro NOI  per qualsiasi
evento si pensi di realizzare.
Maurizio  Maestrelli sottolinea  l’importanza  di  questo  Anniversario  per  realizzare  una  “Festa  della
Comunità”, che si apre ad altre comunità cristiane, quali quelle ortodosse, molto presenti nel nostro
paese.  Don Roberto ne parlerà con padre Gabriel  per promuovere un particolare evento durante la
settimana dell’unità dei cristiani.
Silvia Bonfante riferisce che Antonella (vice direttrice dell’ufficio postale di Isola) potrebbe interessarsi
per creare un “annullo postale” (timbro-sigillo), molto interessante per i collezionisti. 
Patrizia Melotti   propone visite guidate alla chiesa abaziale con il prof. Bruno Chiappa e visite per soli
bambini e ragazzi con la collaborazione del Fontanil.
Silvia Bonfante indica la possibilità di fare una Pesca di Beneficienza, magari utilizzando il piano terra
dello stabile  ex Cristofoli in piazza.
Don  Carlo propone  una  mostra  di  fotografie  d’epoca  che  evidenzino  l’esperienza  dei  nonni  nella
comunità cristiana di Isola della Scala, invitando la cittadinanza a portarne.
Roberto Gobbetti invita a rivolgersi alla Tipografia “Bologna” che dovrebbe avere un ricco repertorio di
foto d’epoca.
Claudia Tinto ritiene che potrebbe essere interessante e ben partecipata una rappresentazione teatrale
fatta da giovani, adolescenti e bambini che si fanno raccontare dai nonni le celebrazioni di un tempo (le
quarantore, la settimana santa, ecc…) 
Don Carlo evidenzia perplessità circa il coinvolgimento dei giovani e adolescenti. Con loro comunque è
previsto per quest’anno pastorale tutto un percorso sulla Chiesa-Comunità, con soggiorno ad Assisi e
sul Pastore, con pellegrinaggio a Cracovia.
Luigino  Melotti richiama  la  possibilità  di  chiedere  contributi  a  sponsor  e  all’Amministrazione
Comunale per tutti questi eventi.
Massimo Burato propone di comporre una preghiera speciale per ricordare i 400 anni. Questa potrebbe
riprendere anche parte della “preghiera di dedicazione”, che è molto bella. 
Riccardo Melotti, dopo aver rilevato la bontà di tutto quanto emerso, conclude l’incontro comunicando
che ora la segreteria del Consiglio Pastorale Parrocchiale indicherà i referenti delle diverse iniziative, in
modo che si possa iniziare ad elaborare le varie proposte per giungere poi alle possibili realizzazioni.

      Il CPP si conclude alle 22,50 con una preghiera.
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