
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Bussolengo 

Verbale n° 24 del 09 febbraio 2009   
 
 

Ordine del giorno : 
 

Preghiera di invocazione allo Spirito Santo; 
Lettura e approvazione del Verbale precedente (CPP del 12 gennaio); 

1- Presentazione dell’educatore per il Centro Sociale; 
2- Verifica sulle iniziative di Avvento: Canto della Stella e Pranzo di Natale; 
3- Proseguo dei lavori sulla Pastorale Familiare; 
4- Varie ed eventuali. 

Preghiera conclusiva di Madre Teresa di Calcutta. 

 
PUNTO 1: L’EDUCATORE 

Alberto Tosetti si presenta ufficialmente ai membri del Consiglio Pastorale in veste di educatore per il Centro 
Sociale Parrocchiale; lavorerà con i gruppi e con il “Noi”. Propone una prima fase conoscitiva nella quale 
mettersi in ascolto delle varie realtà dei gruppi per poter poi intervenire con attività mirate sulla fascia dei più 
giovani. (cooperative sociali, gruppi musicali durante l’aperitivo del “Noi”, varie manifestazioni, mostre di dipinti 
fatti da un gruppo di anziani come terapia ecc…). Per fare questo, dovrà anzitutto rendersi conto di che tipo di 
giovani frequentano il Centro. Il suo primo obiettivo è di creare una rete. (mail: albertotosetti@hotmail.it) 
 
PUNTO 2: VERIFICA SULLE INIZIATIVE DI AVVENTO : 

IL CANTO DELLA STELLA:  la Stella si è svolta su 3 serate ed è stata come sempre una bella esperienza che 
la gente accoglie volentieri. Però ci sono stati alcuni problemi, dato che i giovani (animatori degli adolescenti) 
erano per la maggior parte assenti e gli adolescenti stessi non venivano sempre. È stata anche l’occasione di 
incontrare famiglie nuove. Per questo sarebbe bello che la prossima volta la si organizzasse per zona 
coinvolgendo la comunità (ci si potrebbe riunire già in ottobre per deciderne le modalità).   

IL PRANZO DI NATALE AL CENTRO:  9 persone contattate dai servizi sociali e 2 dal “filo diretto” si sono 
presentate al Centro e sono state accolte dalle famiglie che si erano rese disponibili nel giorno di Natale. Tutti 
sono stati molto entusiasti. Speriamo che l’iniziativa venga arricchita da altri gruppi parrocchiali. Si vuole 
ripetere un’esperienza simile con la “Festa di Primavera” con gli Anziani (data da definire).   
 
PUNTO 3: LA PASTORALE FAMILIARE : 

A) SITUAZIONE DELLE FAMIGLIE DI BUSSOLENGO : attraverso un documento dell’Anagrafe comunale 
(vedi allegato), Giorgio Udali ci ha dato un’interpretazione dei dati statistici. Risulta che :  
� Gli abitanti sono in crescita (ci sono al sud degli impianti sportivi 4000 persone nuove entrate a Bussolengo 

dal 2000 al 2004.) 
� c’è un invecchiamento  della popolazione  
� c’è una mobilità territoriale (tra il flusso di immigrati e emigrati, il 10% della popolazione non ha radici sul 

territorio) 
� per la prima volta quest’anno i matrimoni civili superano i matrimoni religiosi (si registrano anche le seconde 

nozze). 
� c’è un calo delle famiglie numerose (sono diminuite le famiglie con 5 componenti.) 
� divorzi e separazioni aumentano (la media dei divorzi è di 60 all’anno, pari ai matrimoni, senza contare le 

separazioni che sono considerate un atto provvisorio) 
� Gli stranieri rappresentano più del 10% della popolazione (non superano la soglia detta di “intolleranza” 

[6 - 7%], dato che le due etnie che hanno una percentuale più alta, il 5% di Africani del Ghana e del 
Marocco e il 5% degli europei provenienti dalla Romania e dall’Albania, non legano fra loro: è come se ci 
fosse soltanto il 5% di stranieri). A loro si aggiungono gli asiatici, i sud e i nord americani (vedi dati per zona 
consegnati a Don Giorgio, o richiedere a Giorgio Udali: gudali@infinito.it). 



 
 
B)  DANIELE UDALI, AFI  

inizia con un critica al governo che non è intervenuto a favore della famiglia (82% dei fondi sono andati a 
famiglie di 1 o 2 componenti, allorché si sarebbe potuto devolvere il 47% delle risorse a famiglie con figli e il 
resto a quelle di 3 componenti). 

• la sua associazione promuove  “la soggettività della famiglia”, vale a dire che non vede la famiglia come 
il grande malato ma la considera un’ autentica RISORSA.  La sua essenza è di essere una comunità di 
relazioni. 

Come la Parrocchia interagisce con la famiglia?  
• Coinvolgendo i genitori nel cammino di preparazione ai sacramenti  per rendere le famiglie protagoniste 

della pastorale.  
• Creando occasioni di relazioni tra le famiglie per farle uscire dall’isolamento dovuto alla mobilità sul 

territorio.  
• Mettersi in ascolto delle famiglie per capire se il percorso intrapreso dalla Parrocchia le soddisfa, magari 

provando a costituire un gruppo di famiglie che affianchi preti, religiosi e catechisti in vista della 
creazione di un percorso formativo perché le famiglie siano protagoniste. 

• Proporre dei spazi d’incontro: il Centro Sociale è il fulcro (domenica per la famiglia, sabato sera rivolto 
specialmente ai giovani). 

• Offrire il baby-sitting quando si invitano le famiglie alla domenica per la preparazione dei sacramenti. 
• Puntare sul nucleo della famiglia facendo partecipare le coppie.  
• Valorizzare una rete fra famiglie. 

 
C) FABIANO PAVAN, FIDANZATI   

Percorso di preparazione al matrimonio: 5 copie di educatori seguono dalle 33 alle 35 coppie che si inscrivono 
al corso ogni anno: sono aumentate le coppie miste nella quale uno dei due vuole il matrimonio cristiano e le 
coppie costituite da separati o divorziati con figli e questa è una novità per Bussolengo. 

• conviventi: 11 coppie si sono dichiarate conviventi nel 2008, in realtà sono il 50%; 
• l’età media di chi frequenta il corso è di 30 anni (il più giovane ha 21 anni, il più vecchio 56); 
• il corso è un’occasione offerta per pensare o ripensare a molti aspetti della vita di coppia favorendo le 

verifiche all’interno della coppia stessa; 
• la difficoltà maggiore consiste nel trovare altre coppie che siano disposte a seguire queste coppie di 

fidanzati durante il corso e continuare ad accompagnarle dopo il loro matrimonio. 
  
D) CONIUGI BOSCAINI, BATTESIMI  

la famiglia che segue il percorso di preparazione al battesimo ha la caratteristica di essere multi culturale e multi 
religiosa. Le famiglie sono estremamente differenziate: su 70 30 hanno delle situazioni irregolari. 

• L’età va dai 25 ai 35 anni: hanno una vita lavorativa intensa, fanno parte delle famiglie nell’età 
produttiva e lavorando in due non trovano il tempo per interessarsi della parrocchia e nella loro vita c’è 
poco coerenza con la vita di fede. Ci può essere diffidenza verso la Parrocchia, un allontanamento nella 
fase evolutiva, e risulta che tutti mancano di cultura e di formazione religiosa. Tuttavia sono contenti nel 
ricevere chi li visita per l’occasione.  

• Ci sono gli emigrati o chi si sposta sul territorio a causa del precariato.  

Come intervenire? 
• cercare di ridare a queste famiglie un senso di appartenenza alla comunità parrocchiale; 
• reinventare la pastorale battesimale: il cammino di fede dovrebbe accompagnare la coppia ancora 

prima della nascita del figlio e arrivare a seguire la famiglia anche dopo il battesimo; 
• la fascia dei genitori con figli da 0 a 6 anni è un terreno fertile ma non c’è una pastorale che li coinvolga. 
•  

E) SUOR ERNESTA, 

percorso dei genitori con figli alla scuola elementare o alla scuola media:  

• si arriva poco alla famiglia.  
• La proposta che viene fatta è di chiedere ai genitori di diventare catechisti in coppia. 
• Di curare i rapporti tra i genitori con animatori che guidano i gruppi. 
• Avere animatori nelle zone che siano presenti e prestino attenzione agli eventi belli e brutti della vita per 

le zone di piccola dimensione, e trovare per le zone grandi altre persone che riescano a mettersi in rete 
per individuare i disaggi delle famiglie. 

• La catechesi battesimale andrebbe allungata prima della nascita e dopo il battesimo. 



F) UN GENITORE (3 figli ) 

riferisce che sono pochi i genitori che partecipano alle domeniche insieme delle medie ma quelli che vengono 
sono abbastanza coinvolti, trovano i discorsi pertinenti e si mettono volentieri in gioco. Suggerisce una modalità 
diversa che consiste nel trovare un momento dove genitori e figli interagiscano per riuscire a ricuperare un 
dialogo che può venire a meno in famiglia soprattutto quando ci sono degli adolescenti.  
 
PUNTO 4: VARIE ED EVENTUALI : 

1. TRIDUO DI SAN VALENTINO  (vedi giornalino “Come il Pane”): 
mercoledì 11 febbraio “Betania: la casa dei poveri, alle 8.30 e alle 20 (animato dalla Corale di Santa Maria 
Maggiore). 
Giovedì 12 “Betania: la casa degli amici, stesso orario (animato dal Coro di Cristo Risorto alla sera.) 
Venerdì 13 “Betania: la casa dei fratelli”, alle 19 la santa messa sarà presieduta dal Vescovo Emerito di 
Verona, Padre Flavio Roberto Carraio (animata dalla Corale Parrocchiale). Segue la Processione con la 
statua del Santo Patrono Valentino alle 19.45 (anima il Corpo Bandistico “Città di Bussolengo” e segue la 
cena offerta all’ Amministrazione Comunale, alle autorità, ai rappresentanti della comunità di Bussolengo 
dal Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

 
2. QUARESIMA  

Tutti i giovedì sera ci sarà la possibilità di fermarsi in chiesa per l’adorazione e dei sacerdoti saranno a 
disposizione per le confessioni. 
LE CENERI: Mercoledì 25 febbraio la prima parte della messa si farà nella chiesa di Cristo Risorto alle ore 
20, seguirà la Processione penitenziale verso la chiesa di Santa Maria Maggiore dove celebreremo la 
seconda parte della santa messa. 
LETTERA DI SAN PAOLO AI FILIPPESI : il nostro Vescovo Monsignor Giuseppe Zenti consegnerà il 
documento venerdì 27 febbraio. 
CATECHESI DEGLI ADULTI : verrà assicurata dai sacerdoti al martedì pomeriggio e al martedì sera e nelle 
zone dai laici. (Vedi il calendario della Via Crucis sul giornalino parrocchiale). 
 

3. SOLIDARIETA’ : insieme alla chiesa di Cristo Risorto per il Caritas Baby Hospital di Betlemme e per la 
ricostruzione a Gaza. 

 

4. MOSTRA ITINERANTE DI SAN PAOLO : la mostra fa sosta a Verona e propone una visita guidata 
il 3 marzo. Verrà organizzato un pullman. 

 

5. TEATRO INTERATTIVO SUL TEMA DELLE DIPENDENZE : “Sos-tanza” è un’iniziativa rivolta ai genitori e 
organizzato dalle parrocchie di Santa Maria Maggiore, Cristo Risorto, San Vito in collaborazione con L’ASL, 
il Comune e la Scuola. Il percorso prevede incontri successivi con gruppi di mutuo aiuto. 

 

6.  “LA PACE im-POSSIBILE”:  Il 22 febbraio Monsignor Bettazzi, Vescovo di Ivrea e Presidente di Pax Cristi 
celebrerà la santa messa in Cristo Risorto alle ore 10 e in Santa Maria Maggiore alle 11.15.  
Il 23 febbraio alle  20.30 nel teatro parrocchiale, animerà una riflessione sul cammino di pace in Terra Santa 
e nel mondo. 

 

7. CUSTODE DI SAN ROCCO RILEVATO DALLE SUE FUNZIONI : il signor Giuseppe Rudari è stato 
sollevato dall’incarico per fatti incresciosi avvenuti ultimamente.  

 
Il consiglio si conclude con la preghiera finale. 



Allegato1: Analisi anagrafe 
 
 31/12/04 31/12/05 31/12/06 31/12/07 31/12/08 % anno D-prec 

Residenti anno precedente 18.046 18.266 18.588 18.868 19.231   

Nati 205 213 235 217 228  5,07 

Morti 121 123 116 114 110  -3,51 

     Aumento dovuto a residenti 84 90 119 103 118  14,56 

Immigrati 888 906 931 1.050 922  -12,19 

Emigrati 752 674 770 790 832  5,32 

     Aumento dovuto a non residenti 136 232 161 260 90  -65,38 

            Aumento totale 220 322 280 363 208  -42,70 

Totale popolazione residente 18.266 18.588 18.868 19.231 19.439   

        

Nati:  cittadini italiani 174 182 198 179 174 76,32  

Nati:  cittadini stranieri 31 31 37 38 54 23,68  

        

Famiglie        

con 1 componente 1.611 1.634 1.746 1.840 1.840 24,37  

con 2 componenti 1.927 1.970 1.967 2.030 2.060 27,28  

con 3 componenti 1.636 1.662 1.746 1.775 1.774 23,50  

con 4 componenti 1.378 1.420 1.408 1.421 1.435 19,01  

con 5 componenti 331 315 317 322 341 4,52  

con più di 5 componenti 103 111 105 102 100 1,32  

totale famiglie 6.986 7.112 7.289 7.490 7.550 100,00  

media componenti per famiglia 2,61 2,61 2,59 2,57 2,57   

        

Matrimoni        

Celebrati nel comune con rito religioso 36 25 32 46 32  -30,43 

Celebrati nel comune con rito civile 30 25 26 39 34  -12,82 

Celebrati in altri comuni da residenti 47 46 58 51 56  9,80 

totale matrimoni 113 96 116 136 122  -10,29 

        

cremazioni 15 13 13 26 33  26,92 
        

Indici        

aumento su anno precedente 1,22% 1,76% 1,51% 1,92% 1,08%   

aumento dovuto a residenti 38,18% 27,95% 42,50% 28,37% 56,73%   

aumento dovuto a non residenti 61,82% 72,05% 57,50% 71,63% 43,27%   

natalità (nati/residenti) 1,12% 1,15% 1,25% 1,13% 1,17%   

mortalità (morti/residenti) 0,66% 0,48% 0,63% 0,54% 0,61%   

nuzialità (matrimoni/residenti) 0,62% 0,52% 0,61% 0,71% 0,63%   

stranieri  (stranieri/residenti) 7,62% 8,21% 8,73% 10,13% 10,96%   

        

Analisi residenti        

Maschi 9032 9173 9290 9477 9578 49,27  

femmine 9234 9415 9578 9754 9861 50,73  
        

Da 0 a 15 anni 2998             3.072              3.192             3.292             3.360  17,28 2,07 

Da 16 a 30 anni 3341             3.264              3.147             3.193             3.118  16,04 -2,35 

Da 31 a 45 anni 5152             5.309              5.405             5.406             5.371  27,63 -0,65 

Da 46 a 60 anni 3354 3430             3.514             3.544             3.639  18,72 2,68 

Da 61 a 75 anni 2518 2551             2.605             2.722             2.834  14,58 4,11 

Da 76 a 90 anni 841 887                919                986             1.034  5,32 4,87 

> 90 anni 62 75                  86                  88                  83  0,43 -5,68 

        

Residenti nati a Bussolengo        7.147              7.154              7.186             7.203             7.214  37,11  



 31/12/04 31/12/05 31/12/06 31/12/07 31/12/08 % anno D-prec 

Residenti nati in provincia di Verona      13.959            14.040            14.193           14.268           14.276  73,44  

Residenti nati altrove        4.307              4.548              4.675             4.963             5.163  26,56  

Parrocchie        

S.Maria Maggiore abitanti      11.225            11.695            11.613           11.789           11.996  61,71 1,76 

S.Maria Maggiore famiglie        4.420              4.603              4.616             4.714             4.776   1,32 

Cristo Risorto abitanti        5.856              5.673              5.742             5.844             5.803  29,85 -0,70 

Cristo Risorto famiglie        2.144              2.068              2.101             2.161             2.145   -0,74 

S.Vito e Corno abitanti        1.185              1.220              1.513             1.598             1.604  8,25 0,38 

S.Vito e Corno famiglie           422                 441                 572                615                617   0,33 

        

Analisi stranieri residenti        

Europei 812 931 1030 1246 1371  10,03 

Asiatici 101 133 147 165 188  13,94 

Africani 380 355 373 428 464  8,41 

Nord Americani 27 27 21 24 29  20,83 

Sud Americani 72 80 76 85 78  -8,24 

Apolidi  1  0 0   

Totale 1392 1527 1647 1948 2130  9,34 

        

Provenienza stranieri > 100 unità        

Romania 201 256 284 476 557 2,87 17,02 

Albania 171 169 204 206 226 1,16 9,71 

Ex-Jugoslavia 149 168 180 180 175 0,90 -2,78 

Ghana 153 143 143 147 138 0,71 -6,12 

Marocco 123 112 115 145 198 1,02 36,55 

 


