
PARROCCHIA SAN NICOLAO DELLA FLÜE 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2006/2011 

Verbale 20 febbraio 2008 
 

Mercoledì, 20 febbraio 2008, 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 Bernardo Gallazzi, don Augusto Bonora, 
Suor Nunzia Rubagotti, Balduzzi Raffa A. Maria, Battaglia Elvia, Bua Raffaele, Cappelletti Marca Enrica,  
Carazzina Giuseppe, Cerri Giovanni, G.Luca Delbue, Faltracco Enzo, Maggiolo Nicoletta Garofalo, Grioni Luca, 
Luischi Tiretta Vanda, Maderna Invernizzi Renata, Shirlene Dona Rodrigo, Tomassini Arpino Vera. 
 
 Consiglieri assenti giustificati: Ballarin Francesco, Bissi Rosanna, Bolzoni Cristiano, Cervi Elisabella Arnaboldi,   
Simone Rossi, 
 
Sono presenti, invitati, in rappresentanza CAEP: Elisabetta Bernardelli, Alfio Bacchi, Oscar Bigliardi. 
 
Moderatrice: Renata Maderna Invernizzi                                                                 Segretaria: Maria Ruggeri Piconi  
 

    - Momento di preghiera  
 Tema di fondo, L’attenzione agli adulti, per il seguito si ricorre al Salmo 34(33)*, da cui 

prende il titolo la lettera del nostro Cardinale: Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito.  
Intonati da don Marco, i presenti leggono il Salmo: l’inizio è un ringraziamento e una lode 
“Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode….ho cercato il 
Signore e mi ha risposto e da ogni timore mi ha liberato…….chi cerca il Signore non manca 
di nulla”. Continua con delle istruzioni: “Venite figli, ascoltatemi; vi insegnerò il timore del 
Signore….Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde….Il Signore è vicino a chi 
ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti”.  

 
   - Lettura e approvazione verbale  15 gennaio 2007 

   Il verbale è stato approvato all’unanimità.  
 

- Riflessione sulla lettera del nostro Cardinale indirizzata agli sposi in situazione di 
separazione.  Faranno  da  traccia le seguenti domande: 

 Quali aspetti hanno colpito di più di questa lettera?  
 Come ti senti interpellato? E la nostra comunità come deve sentirsi interpellata?       

      La lettura di questa lettera, ha provocato, per vari motivi, reazioni appassionate nei consiglieri.  
      Si concorda  nel considerarla un passo avanti, un’apertura verso quelle persone che, magari 

come soggetti passivi, hanno chiuso un’esperienza matrimoniale e si ritrovano a vivere un 
secondo legame. 

      Si è apprezzata la delicatezza nell’affrontare l’argomento, ma il paragrafo “Il perché 
dell’astensione dalla Comunione Eucaristica”, ha suscitato vivaci reazioni, qui sintetizzate: 

      - Si permette di frequentare la Celebrazione Eucaristica, di portare i figli a ricevere i 
Sacramenti, la Chiesa è vicina, riaccoglie, ma con dei limiti: non si può ricevere  l’Eucaristia.  

      -  E’ difficile da accettare, ma un patto di fedeltà con il Signore rimane tale.  
- Anche l’annullamento ha dei lati oscuri nella sua prassi, forse è un segmento di potere che la 

Chiesa vuole esercitare.   
      - Questa lettera apre uno spiraglio, ma il Cardinale non poteva dire nulla di diverso. Piuttosto 

è importante capire cosa fare per queste persone, come avvicinarle. Come far loro intendere 
che la porta non è chiusa. 

      - Anche la Chiesa è un’istituzione, un movimento, l’umanità è in cambiamento. Sono tutte 
cose che matureranno, forse in concomitanza all’unione dei cristiani. 

      -  In questo triennio si parla della famiglia e il Cardinale ha considerato anche questo aspetto. 



 Don Augusto osserva che la Chiesa si pone in un contesto dove i legami sono di un’estrema 
friabilità. Se si toglie la fedeltà per sempre, mettiamo in dubbio tutto il Sacramento. E’ 
importante far passare questo messaggio e conclude con due proposte: 

        a) dobbiamo noi renderci conto che la Chiesa è cambiata; 
       b) L’ago è un buon veicolo per riprendere l’argomento. 
 Don Augusto si incontrerà con un piccolo gruppo di persone della parrocchia per trovare un 

giusto modo per diffondere il pensiero dell’Arcivescovo e sintetizzare per L’ago la lettera. 
      Don Marco termina questo punto all’O.d.G. consigliando ai presenti di estendere questa 

lettera a chi ne facesse richiesta o a chi potrebbe interessare e propone la possibilità di 
approfondire l’argomento al prossimo incontro. 

 
 - I membri del Consiglio Affari Economici espongono la situazione economica della nostra 

Parrocchia nel 2007.  
      Alfio Bacchi presenta, nel dettaglio il rendiconto della parrocchia (allegato) precisando che non 

ci sono pendenze verso terzi; pertanto il saldo è al netto di ogni spesa e, sottolinea, che nel 2007, 
rispetto al 2006, le ‘entrate per offerte’ hanno subito una leggera flessione. 

      Prosegue con una sintesi riguardante i conti dell’Oratorio, tutti con il seguente avanzo:  
      bar € 16.074 - feste estive € 9.000 - oratorio estivo € 8.000 - Polisportiva € 8.000 ca. 
      Oscar Bigliardi aggiunge che il 5% delle entrate per iscrizioni alla Polisportiva è per le 

necessità della parrocchia, il resto rimane a disposizione per eventuali necessità. 
      Elisabetta Bernardelli  espone la situazione del Cinema Delfino che, oltre a trasmettere film, 

affitta la sua struttura per assemblee condominiali, prove d’attori, saggi, …, per questo l’attività 
è considerata commerciale e deve adempiere ad una serie di formalità fiscali. La differenza fra 
entrate e uscite dà un avanzo di 3.000,- €. 
 

 Il Consiglio stabilisce che, se dovessero insorgere necessità, la quota da destinare a 
iniziative caritative sarà del 5% delle entrate relative all’anno in corso. 

 
      Don Marco chiude l’argomento ricordando che la parrocchia non è un’attività a scopo di lucro. 

Noi amministriamo il denaro che i fedeli offrono, non siamo interessati agli introiti ma non 
possiamo perdere di vista la finalità. Le entrate sono necessarie per realizzare i progetti che 
permettono la diffusione della Parola di Cristo. Pertanto le proposte di adeguamento e di 
manutenzione sono fra le priorità della parrocchia. 

             
- Varie ed eventuali 

 L’equipe del battesimo metterà a fuoco il modo più diretto e chiaro per presentare le 
modalità del Sacramento all’inizio della s. Messa. 

 La Commissione liturgica sarà aumentata dei suoi membri e convocata per la prossima 
settimana. 

 Il Gruppo giovani coppie 1, da ora in avanti si chiamerà Gruppo familiare in cammino. 
 
- Prossimo incontro martedì 1 aprile 2008  

 
     La segretaria                          Il Parroco                                  
Maria Ruggeri Piconi                         Don Marco Bove 
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