
 
 

PARROCCHIA SAN NICOLAO DELLA FLÜE 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2006/2011 

Verbale 09 gennaio 2007 
 

Il giorno 09 gennaio 2007, 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, Ballarin Francesco, Battaglia Elvia, Bissi Rosanna, Bua Raffaele, Cappelletti Marca 
Enrica, Carazzina Giuseppe, Cerri Giovanni, Cervi Elisabella Arnaboldi, Delbue Gian Luca, Grioni Luca, Garofalo Maggiolo Nicoletta, 
Luischi Tiretta Vanda, Maderna Invernizzi Renata, Rodrigo Dona Shirlene Marian, Rossi Simone, Tomassini Arpino Vera. 
 
Consiglieri assenti giustificati: Balduzzi Raffa Anna Maria, De Giovanni Sara,  Faltracco Enzo. 
 
Moderatrice: Maderna Invernizzi Renata .                                                                   Segretaria: Ruggeri Piconi  Maria 
 
- Preghiera iniziale 
  Dopo la preghiera, don Giovanni, legge un brano dalla prima lettera ai Corinzi, in cui Paolo utilizza 

l’apologo classico che paragona la società a un corpo, il quale resta unito, nonostante la divisione delle 
sue membra: “…Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme e se un membro è 
onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete il corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per 
la sua parte”.  

   La lettura prosegue con: La gerarchia dei carismi. Inno alla carità.  “Alcuni perciò Dio li ha posti nella 
Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come 
maestri….Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri?.." e aggiunge "Se anche parlassi le 
lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un 
cembalo che tintinna”. 

           Don Giovanni conclude l'intervento attingendo da: La comunità e i suoi consigli e analizza il significato dei 
termini presiedere e consigliare. 

      Nel capitolo Il Direttorio per i Consigli Parrocchiali si invita a consigliare in modo sapiente, in vista del 
comune discernimento per il servizio al Vangelo. Presiedere non è avere la sintesi di tutti i carismi, ma 
valorizzare tutti i carismi. “Un consigliare ecclesialmente autentico esige un punto di convergenza e di 
responsabilità ultima nel presiedere; un presiedere esercitato correttamente stimola il consigliare e  lo fa 
nascere e crescere dove non esiste o è carente. “Il consigliare nella Chiesa non è facoltativo, ma è 
necessario per il cammino da compiere e per le scelte pastorali da fare”. Fa parte della necessità 
all’interno della comunità. 

     Il Parroco presiede il Consiglio con il compito di guida, quanto il Consiglio decide, diventa operativo. 
 

- Lettura e approvazione verbale 12 dicembre 2006 
 Il verbale viene approvato con la seguente rettifica alla terza e quarta riga  del terzo punto all’o.d.g. : 

   Il progetto per l’UPF, nelle mani di ogni consigliere, che specifica e regolamenta i principi e le linee 
operative dell’UPF, è scaturito da profonde riflessioni, elaborate da una commissione appositamente 
costituita ed è stato redatto nel giugno 2000. Oggi deve essere aggiornato. Ogni CPP verrà coinvolto in 
questa “riscrittura”.  

 
         - Approvazione della “carta di programma”  

La moderatrice introduce questo punto all’o.d.g. invitando i presenti a ponderare con attenzione i vari 
punti inseriti nella “carta di programma”, inviata ad ogni Consigliere e parte integrante di questo verbale: 

*28 gennaio - Festa della Famiglia - i Consiglieri esprimono qualche perplessità sull’impostazione. 
Potrebbe avere un taglio liturgico, ma incorporata come prolungamento alla festa della pace, in calendario 
per il giorno  prima.  



Don Bernardo consiglia di proseguire con la modalità già sperimentata nella prima parte dell’anno con i 
genitori di bambini all’Iniziazione Cristiana e incontrare queste giovani famiglie dopo la s. Messa delle 
ore 10,-   
La s. Messa delle 10 sarà animata dai ragazzi, le altre s. Messe dal gruppo di Spiritualità Familiare. 

   *Tempo quaresimale - Don Giovanni afferma che mai come quest’anno c’è l’invito all’ascolto della 
Parola. E’ importante rilanciare con entusiasmo l’iniziativa dei Gruppi d’Ascolto. Servono famiglie 
ospitanti e animatori. Vera Tomassini, Rosanna Bissi e Renata Maderna si offrono per organizzare e 
potenziare questi gruppi. 
Giovanni Cerri e don Bernardo comunicano al Consiglio che si stanno organizzando i cinque venerdì di 
Quaresima. 

*Anniversari e catechesi…- questi momenti, già impostati, saranno definiti nei  successivi consigli. 
*Fidanzati - Si conferma di affidare questa proposta, da sviluppare, a Giovanni Cerri e Gianluca Delbue. 
 
27 gennaio - Festa della Pace - I giovani, guidati da don Bernardo, stanno preparando un programma 

ambizioso per quest’evento, che si prolungherebbe fino al giorno dopo, il giorno della festa della 
famiglia. 
Giuseppe  Carazzina illustra il programma (in allegato) precisando che sarà un incontro in cui si 
proietteranno video sulla pace e si confermerà che la pace è possibile, attraverso il racconto di esperienze 
dirette. 
Sarà un incontro in cui tutti si potranno riconoscere, sia i cattolici che i fedeli di altre religioni.  
- Sono state contattate le scuole presenti nel quartiere e si chiede di interpellare la sig.ra Piera 

Caramellino, curatrice del Museo della Pace di Milano. 
Il Consiglio approva l’impegno di questi giovani.  

 
         - Giornata del malato - 11 febbraio              

Vera Tomassini espone l’incontro tenuto in Curia il 16 dicembre scorso  sulla 15° Giornata Mondiale del 
Malato. Il tema di quest’anno sarà “Fragilità e salute: orizzonti di speranza”. L’esistenza umana è 
caratterizzata dalla fragilità di cui la società ha poca consapevolezza, si tende al perfetto eliminando o 
gestendo in proprio le situazioni disturbanti. Nell’incontro è stato ribadito che questa giornata non deve 
essere solo di culto, ma anche di cultura: occorre la consapevolezza delle varie  problematiche.  
Lo svolgimento della Giornata sarà il seguente: 
Don Giovanni invierà ad ogni malato un invito a partecipare alla s. Messa, chi vorrà potrà ricevere 
l’Unzione degli Infermi, al termine ci sarà un rinfresco e si donerà ai presenti una piccola pianta fiorita, 
che sarà recapitata anche a chi non potrà partecipare. Questa giornata è gradita e molto attesa dagli 
infermi.  

  
         - Varie ed eventuali  

a) Don Giovanni rende noto ai presenti che il nuovo Consiglio per gli affari Economici è formato da: 
Elisabetta Bernardelli, Alfio Bacchi, Ambrogio Campoleone, Oscar Bigliardi, Carlo Salvetti e Marco 
Vignati. 

b) Si ricorda che il 14 gennaio è celebrato come la giornata delle migrazioni e la Chiesa vuole essere 
vicina a tutte le persone, che per motivi diversi, vivono la loro quotidianità lontano dal luogo 
d’origine. 

c)  Don Giovanni ha presentato un dato statistico da cui si evince che su 7.496 abitanti nel nostro 
quartiere, il 36,30 %  ha meno di quarant’anni, il  23,04 % ha dai 41 ai 61 anni e il 40,66 %  ha dai 61 
anni e oltre. 

  
- Data prossimo incontro martedì 13 febbraio 2007 
 

 Il Presidente       La segretaria 
 Don Giovanni Afker          Maria Ruggeri Piconi 
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