
 
 

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

Verbale 13 febbraio 2007 
 

Il giorno 13 febbraio 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, Balduzzi Raffa Anna Maria, Bissi Rosanna, Bua Raffaele, Cappelletti 
Marca Enrica, Carazzina Giuseppe, Cerri Giovanni, Cervi Elisabella Arnaboldi, Delbue Gian Luca, Faltracco Enzo, Grioni Luca, 
Garofalo Maggiolo Nicoletta, Luischi Tiretta Vanda, Maderna Invernizzi Renata, Rodrigo Dona Shirlene Marian, Rossi Simone, 
Tomassini Arpino Vera. 
 
Consiglieri assenti giustificati: Battaglia Elvia, De Giovanni Sara. 
 
Sono presenti per il C.A.E.P. : Elisabetta Bernardelli, Enzo Mancosu, Alfio Bacchi, Oscar Bigliardi e Marco Vignati. 
 
Moderatrice: Garofalo Maggiolo Nicoletta .                                                                   Segretaria: Ruggeri Piconi  Maria 
 
- Preghiera iniziale e formazione permanente 
  Dopo la preghiera, don Giovanni, continua la formazione permanente dei consiglieri e, vista la 

presenza dei membri CAEP, il discorso si indirizza sui beni economici con la lettura di un brano dagli 
atti degli Apostoli “Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in 
comune”(At.2,44). Fin dagli albori della Chiesa il discorso economico era collegato alla celebrazione 
Eucaristica. Paolo stesso raccomandava una colletta a favore dei fratelli nel bisogno, perché 
l’abbondanza di alcuni potesse supplire all’indigenza di altri.  

   Le risorse che la Parrocchia ha a disposizione, provenienti per la maggior parte da libere offerte dei 
fedeli, trovano senso solo se destinate alle finalità per le quali la Chiesa utilizza i beni temporali. Il 
Consiglio Pastorale deve dare la giusta rilevanza a questi beni e orientare il Consiglio per gli Affari 
Economici ad utilizzarli con grande discernimento, verificando l’uso affinché sia fedele ai dettami del 
Vangelo. 

  
- Lettura e approvazione verbale 09 gennaio 2007 
 Il verbale viene approvato all’unanimità.  
 

         - Relazione incontro CUP e presentazione dei primi tre punti del nuovo progetto UPF”  
 Elisabella Cervi Arnaboldi e Giovanni Cerri leggono il verbale del CUP soffermandosi soprattutto sul 

programma: percorso diocesano sulla famiglia, pastorale giovanile, riforma della iniziazione cristiana 
e convegno Caritas sulle periferie. 

   Il discorso si sposta quindi sui primi tre punti del progetto UPF, già nelle mani dei consiglieri. Il 
documento proposto, sintetizza e rielabora una stesura fatta da altre due commissioni di altrettante 
parrocchie. 

 Don Giovanni pone ai  presenti la domanda: Perché noi dobbiamo faticare per stare con le altre 
Parrocchie? 

   Seguono diversi interventi: 
 -   Questa esperienza permette di creare delle nuove relazioni e dallo scambio ci si arricchisce 
sempre. 
 -  E’ lo spirito delle prime comunità cristiane. La forza evangelizzante era l’unione dei vari membri,  

che permetteva di superare le varie diversità. E’ la testimonianza del Vangelo vissuto, questo 
pensiero deve essere condiviso e accolto da tutti. 



 -  La Caritas sta svolgendo delle indagini sui quartieri problematici di 10 periferie italiane. A Milano, 
uno di questi quartieri fa parte della nostra UPF, quindi, di questi problemi, possiamo farcene 
carico insieme. 

  (Sia il verbale CUP che il documento sul progetto UPF sono allegati) 
   Il Consiglio approva questi tre punti del progetto UPF. 
   

         - Il CAEP presenta al CPP la situazione economica Parrocchiale 2006              
             I nuovi componenti del CAEP vengono presentati al Consiglio Pastorale.  

   Enzo Mancosu, consigliere uscente, presenta nel dettaglio il rendiconto economico (allegato). Le  
entrate totali 2006 hanno superato quelle 2005 di ca. il 33 %; ma le necessità di manutenzione 
straordinaria sono diverse e, dopo il giardino-giochi, si stanno ristrutturando i bagni della Parrocchia 
(costo totale ca. 130.000,00 ca.). Le accorte conduzioni dell’Oratorio e del Cinema Delfino hanno 
permesso di versare, per queste necessità parrocchiali, € 47.381,90. Certo non basta, ma si può 
guardare alle altre esigenze con maggior concretezza. 

  Il Consiglio approva il rendiconto e decide di esporre una sintesi dello stesso  su l’Ago. 
 
- In relazione alla quota da destinare per le iniziative caritative, si rimanda la decisione al prossimo  consiglio. 

 
         - Dalla carta di programma 

    a) Quaresima -Don Bernardo espone il programma per i cinque venerdì di Quaresima. Il tema sarà: 
“Vivere la croce…”. Sarà un percorso itinerante fra le Parrocchie U.P.F. Dopo la celebrazione si 
potrà sostare in meditazione nelle chiese. 

    b)  Gruppi d’ascolto -Rosanna Bissi riferisce dell’incontro con animatori e famiglie ospitanti. Ci 
sono visi nuovi e voglia di iniziare.  

    c)  Anniversari nozze – Luca Grioni sta svolgendo un lavoro capillare per rintracciare le coppie che 
si  sono sposate dopo il 1975. E’ un lavoro complicato, ma Luca è intenzionato a portarlo a termine. 

    
- Flash  
  - Festa della pace e della famiglia – Sabato, festa della pace: E’ stato molto partecipata, nei 

momenti preposti all’ascolto c’era una gioiosa confusione. L’organizzazione potrebbe essere 
rivista, ma tutto sommato il risultato è stato più che positivo: giovani, scuole e scout hanno 
collaborato attivamente.  

                     Domenica, festa della famiglia: celebrazione Eucaristica, incontro dei genitori con Don Bernardo 
e pranzo comunitario. Le presenze sono state superiori al previsto. 

- Una casa per i Bantù – Assente Elvia Battaglia per motivi di lavoro, Suor Nunzia ha espresso 
soddisfazione per il numero di persone che si faranno carico di queste casette. 

 
- Data prossimo incontro lunedì 12 marzo 2007 
 

 Il Presidente       La segretaria 
 Don Giovanni Afker          Maria Ruggeri Piconi 
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