
 
 
 
 

PARROCCHIA SAN NICOLAO DELLA FLÜE 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2006/2011 

Verbale 12 dicembre 2006 

Il giorno 12 dicembre 2006, presso i locali parrocchiali, si è tenuta la seduta del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Sono presenti il Presidente, Don Giovanni Afker  e i seguenti consiglieri: 

Gallazzi don Bernardo, Suor Nunzia Rubagotti, Balduzzi Raffa Anna Maria, Ballarin Francesco, Battaglia Elvia, 
Bissi Rosanna, Bua Raffaele, Cappelletti Marca Enrica, Carazzina Giuseppe, Cerri Giovanni,  Cervi Elisabella 
Arnaboldi, De Giovanni Sara, Delbue Gian Luca, Grioni Luca, Garofalo Maggiolo Nicoletta, Luischi Tiretta Vanda, 
Maderna Invernizzi Renata, Rodrigo Dona Shirlene Marian, Rossi Simone, Tomassini Arpino Vera. 

Consigliere assente giustificato: Cervi Elisabella Arnaboldi, 

Moderatrice: Garofalo Maggiolo Nicoletta.       Segretaria: Ruggeri Piconi  Maria 

- Preghiera iniziale 
  Dopo la preghiera, don Giovanni, riflette sulle parole di Gesù che sono la base del 

Progetto per l’Unità Pastorale Forlanini: “…Da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri… Non prego solo per questi, ma anche 
per quelli che per la loro parola crederanno in me; perché tutti siano una cosa sola… 
(Gv. 13 e 17)” E’ un ideale attraverso il quale noi stiamo vivendo una comunione, che 
rappresenta Gesù: “dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”. 
Gesù non ha pregato perché i suoi discepoli fossero casti o umili, ha pregato perché 
fossero una cosa sola. 

   Se dobbiamo  operare all’interno dell’UPF, per rispondere a Gesù, dobbiamo misurare 
la nostra capacità di unione. 

 
- Lettura e approvazione verbali 7-14 novembre 2006 
 I verbali sono approvati all’unanimità. 
 
- Continuiamo la formazione permanente mettendo a fuoco la realtà UPF  
   La moderatrice introduce questo punto considerando la necessità dell’esistenza 

dell’UPF.  
   L’opuscolo, che ogni consigliere possiede, scritto per la nascita dell’UPF (16.10.1996) 

e che è stato materiale di riflessione fino al giugno 2000, è ancora valido? Quanto è 
successo dal 1996 rende ancora attuale il contenuto dell’opuscolo oppure ha bisogno 
di essere rivisto? Su questo tema i consiglieri sono invitati a meditare. 

   Seguono interventi diversi: 
- chi ha partecipato alla stesura del Progetto per l’UPF, testimonia che un gruppo di 

laici si è incontrato per circa un anno interrogandosi sulla necessità che le cinque 
parrocchie diventassero una sola unità. Unificare vuol dire prendersi carico dei 
problemi delle altre parrocchie, adattare le proprie necessità alle necessità altrui, 
sicuramente diverse, data l’originalità di ogni realtà parrocchiale. 



- Nel 1996, in tutta la Diocesi di Milano, una Unità come questa ancora non c’era. 
Possiamo dire che noi siamo stati i precursori di questo progetto. 

- L’UPF ha un valore enorme: il renderci conto che facciamo tutti parte di un’unica 
cosa è importante. Si è evitato la chiusura nel singolo ambito. Le parrocchie non 
dovrebbero neppure esistere, ma fare tutti parte della Chiesa più grande. Dal punto 
di vista giovanile, non esistevano rapporti con le cinque parrocchie, ora è 
impensabile organizzare qualche evento senza consultarci tutti.  

- Altri Consiglieri testimoniano il cambiamento relazionale con le Commissioni 
uniche. 

- Emerge la necessità di conoscere a fondo tutti i movimenti ecclesiali presenti 
nell’UPF. Giovanni Cerri farà richiesta al CUP, in quanto organismo competente, 
con l’approvazione di tutto il Consiglio. 

  
 - Lavoriamo per il programma 2006/7... 

Allegato all’ordine del giorno ci sono delle proposte offerte dalla Commissione 
Famiglia. I Consiglieri, dopo averle valutate, concordano su alcuni punti e si decide  
quanto segue: 
• Gianluca Delbue cercherà di coinvolgere il gruppo Giovani Coppie 1 per offrire ai 

nuovi genitori una catechesi prebattesimale. Suor Nunzia sarà in affiancamento e 
insieme si studierà la modalità migliore di realizzazione. 

• Con il nuovo anno, un membro del Consiglio sarà presente ai battesimi. I 
Consiglieri sono sempre stati presenti, ma ora si vorrebbe dare un maggior risalto a 
questo fatto. Enrica Cappelletti Marca si propone in alternanza ad altri consiglieri. 

• Mantenere l’impegno delle coppie “adulte” che adottano una coppia di fidanzati 
all’interno dell’UPF.  

• Festa degli anniversari di nozze – Luca Grioni farà uno screening per conoscere le 
coppie che compiono cinque/dieci/.. anni di matrimonio e poterle contattare. 

 
         - Consideriamo gli eventi di questa parte dell’anno… 
 Don Giovanni si domanda come mai c’è poca partecipazione agli incontri 

dell’Avvento: i temi sono attuali, proposti in modo interessante. Come mai le presenze 
sono scarse? Quale strategia adottare? Queste domande sono rimaste nell’aria e 
saranno motivo di approfondimento in seguito. 
- 27 gennaio incontro per la pace.  
- 28 gennaio festa della famiglia. 
- 11 febbraio giornata del malato 

            Di questi tre eventi si parlerà nel prossimo consiglio. 
- 25 febbraio Inizio Quaresima – don Bernardo e Gilberto Airaghi chiedono un aiuto 

da parte del Consiglio per organizzare questo periodo: Giovanni Cerri dà la sua 
disponibilità. 
 

         - Varie ed eventuali  
a) Per le coppie di fidanzati che partecipano ai corsi di preparazione al matrimonio, 

c’è richiesta di una continuazione del percorso di fede iniziato. Sarebbe 
auspicabile la presenza di  un coordinatore a cui fare riferimento e che sia di aiuto 
per mettere a fuoco la loro identità di cristiani. 

b) E’ stato mostrato un opuscolo del nostro Cardinale sul Natale, è indirizzato ai 
bambini ed ha allegato un CD con il coro dell’Antoniano. 

 
- Data prossimo incontro martedì 09 gennaio 2007 



 
 Il Presidente       La segretaria 
 Don Giovanni Afker          Maria Ruggeri Piconi 
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