
	

 
Verbale 

Assemblea parrocchiale ordinaria  
del 21 agosto 2020 

 
1. Saluto del Presidente del CP 
Il Presidente del CP Anselmo Portale saluta i presenti, intervenuti a quella che passerà alla 
storia come l’assemblea più posticipata e concisa, di impronta prettamente statutaria, a causa 
della pandemia di Coronavirus che non è ancora sconfitta e che giustifica molti degli assenti; 
sulla lista delle presenze non si raccolgono le firme ma si registrano i nomi per rispettare le 
norme di sicurezza e prevenzione; le relazioni del Presidente, del Parroco e dei gruppi 
parrocchiali sono raccolte sui libretti, disponibili per la consultazione. 
Il Parroco P. Valerio Farronato ha introdotto durante la S. Messa che ha preceduto l’assemblea 
e nella sua omelia l’eccezionalità del periodo che stiamo vivendo, e la necessità di solidarietà 
ora più che mai. 
 
2. Elezione di due scrutatori 
Si candidano a scrutatori Maria Inglese e Silvio Riva, eletti all’unanimità. Il Presidente ricorda 
che ha diritto di voto chi è regolarmente iscritto alla nostra Parrocchia, e può esprimersi con 
parere contrario o per astensione. 
 
3. Approvazione del verbale dell’ultima assemblea 
Gli aventi diritto di voto presenti al momento sono 22, e si esprimono come segue: 
Contrari: 0 / Astenuti: 1  Il verbale è approvato. 
 
4. Relazione del Presidente 
“L’assemblea parrocchiale in genere si fa in maggio, ma quest’anno per l’emergenza COVID 
è stata posticipata, come anche molte scadenze. Siamo in chiusura di un anno pastorale che 
ha vissuto un lockdown (un sistema di chiusure parziali, diverso dalla chiusura completa – che 
si definisce shutdown). Continua la diminuzione del numero di iscritti alla Chiesa Cantonale, 
ma non diminuiscono le richieste di servizi alla Parrocchia. Le attività dei gruppi sono sospese, 
fin quando non sarà possibile svolgerle in sicurezza. Il piano di protezione concepito dal gruppo 
di lavoro (la Task force) ha trasformato la nostra chiesa in un “cantiere”, con posti assegnati 
per rispettare le distanze. L’ultima novità è l’introduzione dell’uso di mascherine (in vigore dal 
24.08.2020), per evitare che i fedeli si contagino venendo in chiesa. Ancora dopo 6 mesi 
dall’inizio non si vede l’uscita dal tunnel e ci atteniamo con rigore alle disposizioni, per non 
incorrere nella chiusura totale della chiesa e della Parrocchia. Un sincero ringraziamento è 
dovuto a tutti i volontari che hanno reso possibile lo svolgimento delle celebrazioni. Preghiamo 
il Signore che resti con noi e che si possa tornare presto ad una nuova normalità, magari 
rinforzati da questa esperienza.” (cfr. anche la relazione pubblicata nel libretto sopra citato). 
 Relazione del Parroco 
“Il mio ringraziamento va ad Anselmo, per aver così bene esposto la situazione e puntualizzato 
quanto è successo. Non è facile, per noi del team pastorale vivere alla giornata, e ci affidiamo 
allo Spirito Santo perché ci aiuti a capire che cosa fare. Speriamo di tornare presto a poter fare 
programmazione, evidentemente su strade nuove. Mi permetto di condividere una riflessione 
personale sul cammino cristiano compiuto insieme nel 2019 (vd. la “Premessa del Parroco”), 
e concludo con un grazie al Signore e all’intera comunità.” (vd. la premessa e la relazione 
pubblicate nel libretto sopra citato). 
 
5. Presentazione e Approvazione del Bilancio 2019 
Luca Fornasiero traduce e riassume la lettera dei Revisori dei conti della ditta esterna pwc che 
attesta che il bilancio della Parrocchia è in ordine, e corrisponde allo statuto e alle indicazioni 
della legge. 
Quest’anno c’è stata meno liquidità perché sono stati pagati i debiti correnti (110'291,48 Chf). 
Ad oggi, invece, i debiti correnti ammontano a 4'867 Chf, nei confronti della RKK. La liquidità 
è sufficiente. 



	

Nel consuntivo si vedono i consueti 20'000 Chf per la “Lettera alla Comunità” e i 350'000.00 
Chf per gli stipendi del personale; la differenza di spesa è a carico della Parrocchia. La voce 
“Offerte varie” è diminuita. 
Gli aventi diritto di voto presenti si esprimono con 0 voti contrari e 0 astenuti. 
Il Bilancio è approvato all’unanimità. 
 
6. Presentazione e Approvazione del Budget 2020 
Il budget viene ancora una volta calcolato con prudenza, prevedendo spese per 26'000 Chf e 
meno entrate.  
Gli aventi diritto di voto presenti si esprimono con 0 voti contrari e 0 astenuti. 
Il Budget è approvato all’unanimità. 
Il Presidente ringrazia ancora una volta Luca Fornasiero per il suo lavoro. 
 
7. Elezione dei revisori dei conti 
Il Presidente chiede all’Assemblea di esprimersi se accettare ancora la ditta “pwc” di Lucerna 
per la revisione dei conti.  
Gli aventi diritto di voto presenti si esprimono con 0 voti contrari e 0 astenuti. 
La proposta è accolta all’unanimità. 
 
8. Varie (proposte a mente del § 3 del regolamento parrocchiale) 
Il Parroco introduce il tema del prossimo anno pastorale, legato alla necessità di sensibilizzare 
la comunità sul fatto che ogni anno aumenta il passivo della Parrocchia:  
Parrocchia: “farne parte a tutti secondo il bisogno di ciascuno”. La solidarietà genera futuro. 
(cfr. libretto allegato) 
Non sono giunte altre proposte. 
 
Il Presidente chiede ai presenti se ci sono domande o osservazioni da aggiungere, e al silenzio 
che segue conclude la riunione ringraziando e invitando ad un piccolo aperitivo. 
 
 

11 giugno 2021 
Verbalista: Maria Angela Kreienbühl-Baldacci 

 
Allegati: 
- Bilancio 2019 
- Rapporto revisori dei conti 
- Budget 2020 
- Relazioni (vedi libretto distribuito all’Assemblea): 
o del Parroco 
o del presidente del CP 
o dell’assistente sociale 
o dei gruppi parrocchiali 
o della MCI Allschwil-Leimental 
- Progetto Pastorale 2020 – 2021 
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