
 

PARROCCHIA SAN NICOLAO DELLA FLÜE , 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2006/2011 

Verbale 10 aprile 2007 
 

Il 10 aprile 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, Balduzzi Raffa Anna Maria, Battaglia Elvia, Bissi Rosanna, Bolzoni 
Cristiano, Bua Raffaele, Cerri Giovanni, Delbue Gian Luca, Faltracco Enzo, Garofalo Maggiolo Nicoletta, Grioni Luca, 
Maderna Invernizzi Renata, Tomassini Arpino Vera. 
Consiglieri assenti giustificati: Cappelletti Marca Enrica, Ballarin Francesco, Cervi Elisabella Arnaboldi, Luischi Tiretta 
Vanda, Rodrigo Dona Shirlene Marian, Rossi Simone. 
 
Consigliere assente: Carazzina Giuseppe. 
 
Moderatrice: Garofalo Maggiolo Nicoletta.                                                               Segretaria: Ruggeri Piconi Maria 
 
- Preghiera iniziale e formazione permanente 
Dopo la preghiera, don Giovanni, prosegue la formazione permanente dei consiglieri, leggendo 
l’allegato brano 5.1.5 tratto dal Direttorio, precisando che trattasi della legge della diocesi e che 
rispecchia la Coscienza ecclesiale, nel suo aspetto di comunità preminentemente spirituale.  

 
- Lettura e approvazione verbale 12 marzo 2007 
  Il verbale viene approvato all’unanimità.  
 
- Il CPP al servizio della Parrocchia: dopo alcuni mesi dall’elezione i Consiglieri si 
interrogano sul loro ruolo…… 
  La moderatrice introduce questo argomento sottolineando, soprattutto per chi è nel Consiglio per 
la prima volta, che ci si deve interrogare sulla finalità del CPP.  
Don Giovanni stimola i presenti sostenendo che deve essere chiaro in ciascuno sul perché esiste la 
Chiesa e qual è la sua missione. 

Seguono diversi interventi: 
-  La missione della Chiesa è quella di annunciare la buona Novella, contenuta nel vangelo di 

Cristo: fratello di tutti, vero uomo e vero Dio. 
-   Esiste per un preciso mandato lasciato da Gesù: andate e predicate il Vangelo. 
-   La Comunità Cristiana dovrebbe rendere visibile il fine del Vangelo. 
-  Il CPP dovrebbe essere lievito che aiuta la comunità cristiana a rendere evidente l’insegnamento 

del Vangelo. Il CPP ha un mandato: deve portare Cristo agli altri →Missione. 
 
- Dal CUP – Don Bernardo spiega le linee guida del percorso quadriennale di Iniziazione 
Cristiana  
Don Bernardo esordisce riflettendo che sarebbe interessante pensare a cosa significa, oggi, proporre 
e vivere la fede. Emerge, rispetto all’iniziazione cristiana, lo sconforto che gli operatori vivono.  
Pur mantenendo la Pastorale ordinaria, fondamentale per la gestione dei “momenti forti” della vita 
cristiana: s. Messa, Sacramenti…, servono nuovi stimoli. 
L’obiettivo è quello di portare la comunità cristiana ad accompagnare persone per incontrare una 
Persona speciale e, insieme, fare un’esperienza di relazione che aiuta a vivere. Introdurre queste 
persone in una relazione che l’operatore stesso percorre e educarle facendo ascoltare il Vangelo. 
Conoscere Gesù attraverso qualcuno che lo rende visibile, questo è il tentativo nostro e 
dell’interlocutore che ci si rivolge. La fatica nei corsi di iniziazione cristiana è il tentativo di 
sottolineare le relazioni con la comunità che si incontra. Una comunità che prova a vivere 
l’esperienza di Gesù in famiglia, con l’accoglienza, con il volontariato, con l’attenzione all’altro 

 



 

meno fortunato. 
Dentro questo percorso c’è la Grazia che il Signore fa e che serve per vivere questa esperienza. 
Il discorso di Iniziazione Cristiana non è solo riservato alle catechiste, ma a tutta la comunità. Il 
bambino nella comunità chiede il perché di certi atteggiamenti, di certi gesti e questo coinvolge 
tutti. Questa ricerca è il percorso di tutti, che interpella tutti, non solo i bambini dell’iniziazione 
cristiana.  
Don Giovanni conclude: 
- a) cercare di far incontrare Gesù e noi, a nostra volta, dobbiamo approfondire questa ricerca. 
- b) La Comunità Cristiana ha al suo interno il CPP che deve favorire questo obiettivo. 
- c) Il modo con il quale noi comunità, dentro la comunità, promuoviamo l’incontro è vivendolo in 
prima persona. Noi, Consiglio Pastorale, dobbiamo essere convinti e condividere questo modo di 
trasmettere la fede: concretamente non scolasticamente. Se non ne siamo convinti interiormente 
non c’è possibilità di trasmissione. 

 
- Verifica di Quaresima  
Quaresima – Negli incontri, della Quaresima appena trascorsa, era più difficile cogliere il 

messaggio: Lo spettacolo con il clown ha divertito, ma sembrava scollegato al 
periodo liturgico. In un’altra occasione l’audio non era dei migliori. Ma, 
nell’insieme, è stato positivo vivere il quaresimale in modo esperienziale e itinerante. 

Gruppi d’ascolto – In alcuni gruppi presenze numerose, in altri poca costanza. Sono però stati 
apprezzati gli argomenti e anche l’impostazione del Cardinale. 

Operazioni di carità….con bambini – I bambini dell’iniziazione cristiana hanno fatto una 
colletta per alimenti e prodotti per l’igiene personale. Il tutto è stato consegnato 
alla Grangia e a famiglie bisognose. Agli ammalati hanno portato l’ulivo 
benedetto. E’ stata un’esperienza molto partecipata, vissuta e formativa per i 
bambini, che sicuramente non dimenticheranno facilmente. 

- Notizie 
 8 maggio  –  Assemblea UPF a Pontelambro – in questa occasione si concluderà il 

Progetto per la Unità Pastorale Forlanini – E’ un incontro importante che vede 
riuniti tutti i CPP della nostra UPF. 

 7 giugno  -    Processione cittadina del Corpus Domini – Sarebbe auspicabile la nostra presenza. 
 10 giugno –  Festa del Corpus Domini – il 9 e 10 giugno, in alternativa alla tenda, 

l’adorazione  avverrà presso la cappella nella Res. Anziani di via Mecenate, 96. 
 
- Varie ed eventuali 
- Per la festa degli anniversari di nozze, 6 maggio, sono stati spediti 73 inviti ad altrettante coppie. 
- La nostra Parrocchia affida una coppia di fidanzati alle preghiere di una coppia sposata. Renata e 
Gianluca chiedono l’elenco dei fidanzati, prossimi alle nozze, per poter attuare questo 
“gemellaggio”, sia come spiritualità familiare che come giovani coppie. 
 
- Data prossimo incontro 
 
 
      La segretaria                                                                                                   Il Presidente  
Maria Ruggeri Piconi                                                                                     Don Giovanni Afker  

 




