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Consiglio per gli affari economici 

Cari parrocchiani, vi comunico che giovedì 1 dicembre 2016 alle ore 15 si è riunito nel mio 
ufficio il Consiglio per gli affari economici costituito, oltre me, dai seguenti membri: 
Elisabetta Campa, Alessandro Michelini, Amedeo Bianchi, Angelo Gaiani e Cristina Ronco. 
Abbiamo affrontato diversi argomenti che riguardano prospettive importanti per il futuro 
immediato della nostra Parrocchia. 
Per quanto riguarda il Cinema Perla ho relazionato circa contatti ufficiali intercorsi con la 
UILT (= Unione Italiana Libero Teatro) che potrebbero evolvere positivamente già nelle 
prossime settimane, tramite il noleggio della sala, o, comunque tramite una collaborazione 
fattiva inerente la promozione e l’incentivazione degli spettacoli. Il Consiglio ha dato parere 
favorevole all’orientamento di aggiungere all’ordinaria programmazione dei film del fine 
settimana prevista fino a maggio 2017 una disponibilità ad ospitare compagnie teatrali per 
prove e spettacoli. Aggiungo che tale orientamento era anche emerso all’inizio dell’estate 
2016 nel corso di una riunione di tutti i volontari del Cinema e di altri parrocchiani che 
condividono l’interesse per le attività teatrali. Gli amici delle nostre due compagnie teatrali 
parrocchiali, Lolek e Arrangiati, avevano manifestato il desiderio di sviluppare al Cinema le 
attività teatrali, come del resto si è dimostrato in questi mesi con le prove dello spettacolo 
«Natale in casa Acquaderni» rappresentato con successo giovedì 8 dicembre. 
Per quanto si riferisce alla Scuola di danza, ho comunicato ai consiglieri che le diverse 
attività ordinarie proseguono con soddisfazione. Abbiamo valutato insieme l’ipotesi di 
formalizzare l’uso del piano terra dell’edificio a favore di Flash dance Academy diretta da 
Giulia Volta e Jasmine Smith, nel rispetto della normativa canonica e civilistica. Il Consiglio 
ha dato parere favorevole. 
Per quanto riguarda infine l’appartamento lasciato libero da don Marco Settembrini - in 
quanto nominato dall’Arcivescovo direttore del collegio universitario Villa S. Giacomo – ho 
comunicato al Consiglio di averlo offerto ad una famiglia conosciuta e segnalata da don 
Mario Zacchini, parroco di S. Antonio di Savena. Il consiglio ha valutato positivamente la 
scelta. 

 
Seconda tappa del Congresso eucaristico diocesano in parrocchia 

Domenica scorsa, 4 dicembre, abbiamo svolto la nostra prima tappa del cammino sinodale 
richiestoci dall’arcivescovo nell’Anno del congresso eucaristico diocesano. Tutti coloro che 
me ne hanno parlato hanno manifestato contentezza per l’andamento dei gruppi di lavoro 
riuniti dopo la messa domenicale. Io stesso sono stato lieto di fare il fedele e di lasciarmi 
guidare dal facilitatore del gruppo al quale ho partecipato. I facilitatori che si erano 
preparati per svolgere bene il loro servizio ci hanno aiutato a dialogare con semplicità e a 
condividere le nostre impressioni a partire dal racconto della moltiplicazione dei pani e dei 
pesci. Gli stessi facilitatori si riuniranno prossimamente per condividere riflessioni, 
suggerimenti e proposte che i partecipanti ai tavoli hanno esposto. Nel frattempo 
cominciamo a mettere in cantiere la nostra seconda tappa, che potrebbe essere domenica 
29 gennaio 2017. 
       Dio vi benedica e vi doni pace 
        Don Giuseppe 


