
        PARROCCHIA SAN NICOLAO DELLA FLÜE
       CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2006/2011

      Verbale 10 maggio 2011 

Martedì 10 maggio, presso i locali parrocchiali, si è riunito il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. 

Sono presenti il Presidente, Don Marco Bove e i consiglieri: don Bernardo Gallazzi, Suor Nunzia Rubagotti, Airaghi 
Gilberto, Ballarin Francesco, Anna Balduzzi Raffa, Arnaboldi Cervi Elisabella, Bissi Rosanna, Bua Raffaele, Delbue 
Gian Luca, Cappelletti Marca Enrica,  Cerri Giovanni, Faltracco Enzo, Grioni Luca, Nicoletta Maggiolo Garofalo,  
Luischi Tiretta Vanda, Maderna Invernizzi Renata.
Consiglieri assenti giustificati: Rossi Simone, Battaglia Elvia, Rodrigo Dona Shirlene Marian, 
Consiglieri assenti: Giuseppe Carazzina, Cristiano Bolzoni,.

Segretaria: Maria Piconi Ruggeri                                                       Moderatrice: Cappelletti Marca Enrica

-  Preghiera iniziale  a cura di  don Marco –  Don Marco citando la  beatificazione di 
Giovanni Paolo II ed essendo nel mese mariano, consegna ai presenti “Preghiera”, scritta 
dal nuovo beato e dedicata a Maria, che viene letta coralmente.

- Approvazione verbale dell’8 marzo ’11 – Verbale approvato all’unanimità

-  Rinnovo  CPP-  Renata  Maderna,  introduce  questo  argomento  soffermandosi  sulla 
necessità  di  capire  il  significato  del  “consigliare  nella  Chiesa”   e  spiega  che  è  la 
dimensione della  comunione da vivere,  alimentare  e condividere.  In  che modo? Con 
momenti di preghiera e di spiritualità comune e prestando molta attenzione alle relazioni.
La scelta dei candidati richiede molta riflessione. È opportuno offrire criteri e suscitare 
motivazioni, dare risalto alla dimensione vocazionale per servire la Chiesa attraverso il 
servizio del consigliare.
La segretaria consegna e spiega un sunto (allegato) delle indicazioni operative, tratte dal 
Direttorio per i CPP, in cui si delineano le caratteristiche del candidato e concretamente 
come si svolgerebbero le azioni di rinnovo.
I presenti intervengono:
 -   Si fatica a far capire ai giovani la necessità di questo consiglio.

   -   La fascia dei consiglieri giovani dà la disponibilità, poi alla fine è molto assente. 
      -   Per i giovani, mantenere un impegno cinque anni è problematico, perché le condizioni 

cambiano. 
 -  In cinque anni le situazioni cambiano anche per gli adulti, pertanto non è un buon 

motivo per non candidarsi. 
-   Manca la fascia di mezzo, ma dobbiamo riconoscere che questa fascia è quella dei  

genitori con bambini piccoli e diverse altre problematiche da risolvere.
-   Chi  viene  in  consiglio  pensa  di  essere  “operativo”  nel  consigliare,  ma  quando  è 

presente ha la  sensazione di  non incidere sulle decisioni  prese. Come spiegare  le 
prerogative di un buon consigliere?

  -    Non si devono dimenticare gli stranieri ma, nel CPP, gli stranieri hanno un senso se 
rappresentano una comunità, individualmente è difficile l’inserimento.



Preparazione  comunità  –  Con  incontri  di  preghiera  e  con  brevi  informazioni 
sull’argomento  in  oggetto.  Raccogliere  disponibilità:  ogni  consigliere  farà  un  lavoro 
capillare.
Ad ogni  celebrazione eucaristica  di  sabato 28 e  domenica 29 maggio  un consigliere 
(incaricati: Elisabella, Vanda, Enzo, Giovanni e G.Luca)  leggerà un breve comunicato, 
preparato dalla Commissione Elettorale designata: Renata, Enrica, Giovanni, Francesco, 
Luca e Maria segretaria.

Disponibilità –  I Consiglieri che sono al secondo mandato, contatteranno il parroco per 
confermare  la  loro  disponibilità  a  ricandidarsi,  affinché  la  loro  esperienza  possa 
garantire la continuità. 

- Assemblea UPF del 24 maggio in San Nicolao dalle ore 19 alle ore 22,30  -  Verrà 
trasmessa una locandina con il dettaglio dello svolgimento. 

   Le lettere del nostro arcivescovo alla nostra Comunità e agli operatori Pastorali saranno 
il tema dell’assemblea.

   E’ stato preparato un opuscolo che raccoglie la ricchezza della Visita Pastorale e aiuta a  
conservarne il ricordo.

   Gilberto, Elisabella, Maria e Luca, si sono resi disponibili per l’accoglienza,
Come favorire la partecipazione – Consegnando l’opuscolo ad un amico, a chi ha vissuto 

l’incontro  con  il  Cardinale,  facendo  conoscere  questo  evento  a  chi  potrebbe  essere 
interessato.

- Varie ed eventuali 
- Il  ricavato quaresimale e è stato di € 7.708,- di cui € 4.000,00 saranno consegnati a 

Mons. Zakaria, vescovo di Luxor, i restanti € 3.708,00 andranno alla Caritas del nostro 
territorio.

Prossimo incontro - lunedì 6 giugno 

           La segretaria              Il Parroco
     Maria Piconi Ruggeri                        Don Marco Bove


