
PARROCCHIA SAN NICOLAO DELLA FLÜE 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2006/2011 

Verbale 2 ottobre 2007 
 

Il 2 ottobre 2007, presso i locali parrocchiali, si è tenuta la seduta del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

Sono presenti il Presidente, Don Marco Bove e i seguenti consiglieri: 
don Augusto Bonora, don Bernardo Gallazzi, Suor Nunzia Rubagotti, Balduzzi Raffa A. Maria, Ballarin Francesco, 
Battaglia Elvia, Bissi Rosanna, Bolzoni Cristiano, Bua Raffaele, Cappelletti Marca Enrica, Carazzina Giuseppe, Cerri 
Giovanni, Cervi Elisabella Arnaboldi, Delbue Gian Luca, Faltracco Enzo, Garofalo Maggiolo Nicoletta, Grioni Luca, 
Maderna Invernizzi Renata, Rodrigo Dona Shirlene Marian, Rossi Simone, Tomassini Arpino Vera. 
 
Consiglieri assenti giustificati: Luischi Tiretta Vanda 
 
Moderatrice: Maderna Invernizzi Renata                                                                       Segretaria: Maria Ruggeri Piconi  
 
- Momento di preghiera  

Don Marco apre questo suo primo Consiglio Pastorale in San Nicolao considerando i testi che fanno da 
sfondo al cammino pastorale triennale proposto dal nostro Vescovo. Titolo generale per i tre testi: L’amore 
di Dio è in mezzo a noi; questo anno si approfondirà la seconda parte: Famiglia comunica la tua fede. 
Ricordando s. Paolo, don Marco, legge un brano della Lettera ai Romani (cap.5) in cui l’autore evidenzia 
la centralità dell’amore di Dio e attraverso la sua esperienza personale conferma che la giustificazione, in 
senso forte, non viene dalla legge ma dalla fede. Sulla via di Damasco Gesù lo chiama, lui deve rivedere 
tutta la sua vita e diventa promotore di pace “Giustificàti dunque per la fede noi siamo in pace con Dio 
per mezzo di Gesù…e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio…La speranza non delude, perché 
l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato… Dio 
dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi”.     
L’amore di Dio non è solo in mezzo a noi, ma è dentro di noi e s. Paolo si stupisce nel constatare che 
siamo amati così come siamo..  
Da questa sera noi ci domanderemo come comunicare questa certezza. 

 
- Don Augusto Bonora  
      I consiglieri accolgono con molta cordialità don Augusto, che da ora in avanti farà parte del nostro 

Consiglio. 
 
- Lettura e approvazione verbale 12 giugno 2007 
     Il verbale è stato approvato all’unanimità. 
 
- Auto presentazione dei singoli consiglieri  
      Don Marco, per meglio conoscere i consiglieri, chiede loro di presentarsi brevemente. 
      Ognuno racconta la propria formazione, il proprio impegno lavorativo, il proprio coinvolgimento in  

parrocchia e come è arrivato ad essere consigliere. 
 
- Il CPP presenta al nuovo Parroco la comunità: punti di forza e di debolezza e cammino sin qui percorso.  
      Tutti i consiglieri sono concordi nell’affermare che la nostra è una parrocchia accogliente e il concetto 

viene approfondito nel seguente modo: 
 Punti di forza 

- Riusciamo ad instaurare dei buoni rapporti, magari non ci conosciamo per nome, ma, ugualmente, 
siamo cordiali fra parrocchiani. Le suore hanno la capacità di stabilire contatti affettuosi con i ragazzi. 
In parrocchia ci sono tante attività e alcune attirano anche i non praticanti. 

   -  Il gruppo dei pittori accorpa persone di ideologie diverse, persegue il fine della bellezza sotto l’egida 
della Chiesa e anche questa è aggregazione. 

      - La conformazione stessa del nostro quartiere (tanto verde, un lato chiuso dalla ferrovia,…) lo fa 
sembrare un paese, ci si conosce tutti ed è vivo il senso di appartenenza. Fa parte della tradizione di 
molte famiglie frequentare la parrocchia.  

- La s. Messa delle ore 10 è piena di vita. Rispetto a qualche tempo fa, è vissuta meglio, è aumentata e 
favorita la partecipazione. I campi di calcio, un tempo vuoti, ora sono utilizzati dai ragazzi.  

- Lo spazio “Consigliamo l’oratorio" in cui si affrontano le tematiche relative all’oratorio è aperto a tutti 
coloro che hanno a cuore questo argomento. 



 Punti di debolezza 
-  L’Unità Pastorale, non è molto sentita, si fatica a trovare punti d’incontro, siamo cinque parrocchie con 

realtà assolutamente diverse. 
-  Mancano persone disponibili per la compagnia agli anziani soli. 
-  Ritardi nella celebrazione delle s. Messe. 
-  Il nostro giardino giochi è il parcheggio dei bambini, non c’è partecipazione dei genitori. 
-  Il giardino giochi, rinnovato, è un punto d’incontro, manca però un segno che contraddistingua il 

luogo, esempio una statuetta della Madonna. 
-  Sarebbe necessario un segno distintivo sugli abiti delle persone che si occupano del giardino, così che i 

presenti sappiano a chi rivolgersi. 
- E’ necessaria un’attenzione maggiore per le persone che provengono da altri paesi, magari con altre 

religioni. 
- C’è abbondanza di persone quando si propongono impegni pratici (allestire feste, fare torte,…) e c’è 

carenza quando l’impegno richiede una partecipazione diversa: nei momenti forti della liturgia, 
scompaiono le presenze. 

- Bisognerebbe unire ai momenti di festa uno spazio per la spiritualità e utilizzare queste occasioni per  
avvicinare e coinvolgere le persone. 

-  Nel nostro quartiere, su 7.750 abitanti ca. i frequentanti sono 1.200 (dati del dic. 2004). 
 

- Consigliare nella Chiesa: Il senso del Consiglio Pastorale nel cammino di una Comunità Cristiana. Le attese i 
sogni e i desideri di un Parroco che muove i suoi primi passi (don Marco) 

Sappiamo tutti perché siamo qui a condividere, ma in realtà noi siamo qui tutti attorno a una domanda: 
“Il Signore cosa ci sta chiedendo?” è necessario quindi metterci in ascolto. 

   *Il compito di ogni battezzato è: annunciare il Vangelo, costruire la Chiesa. 
   *Consigliare nella Chiesa vuol dire discernere e tutti siamo chiamati in causa. 

      E’ molto importante che nella misura del possibile, ci si prepari, si trovi un momento per passarci alcuni 
testi, cercare di capirli e di approfondirli con competenza. 

 
 - Adempimenti pratici  

Per la giunta del nostro Consigli sono state designate: Renata Maderna Invernizzi e Elvia Battaglia. 
Come rappresentanti del nostro CPP al CUP sono stati confermati: Elisabella Cervi Arnaboldi e 
Giovanni Cerri. 
 

- Guardando al futuro: il cammino che ci attende       
Don Marco ricorda che siamo dentro una Chiesa Diocesana e a questo proposito regala a tutti i 
consiglieri la lettera pastorale del nostro Cardinale, relativa all’anno liturgico in corso, da leggere e 
considerare con attenzione.  
Per il prossimo Consiglio propone, come tema centrale, l’attenzione agli adulti nei tempi forti della 
liturgia: Avvento, Quaresima,...  – nei Gruppi d’Ascolto – nella Catechesi per adulti – come Genitori di 
bambini all’Iniziazione Cristiana – Per raggiungere gli adulti attraverso i bambini o adulti senza bambini. 

 Don Marco conclude con una domanda: cosa mi ha aiutato in questi anni a vivere la fede? 
 

- Varie ed eventuali   
      -  La moderatrice  comunica che  martedì 9 ottobre si terrà l’assemblea di UPF a San Galdino. 
      - Mons Zakaria, vescovo di Luxor, che ha subito un incendio nella casa vescovile, ringrazia per il 

contributo offerto dalla nostra parrocchia. 
 
              La segretaria                            Il Parroco   
      Maria Ruggeri Piconi            Don Marco Bove 
 
 
 
 
 

 
 
  

 


