
 

                           Parrocchie  
San Nicolao della Flüe e San Lorenzo in Monluè 
 

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2015/2019 
 

Verbale  di mercoledì 13.05.2015  

 

     Mercoledì 13 maggio 2015, presso i locali parrocchiali di san Nicolao, in Sala Carnelli, 
prima sessione del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale, unico per le due parrocchie.  

 

     Presenti: il Presidente Don Marco Bove, tutti i Consiglieri appena eletti, rieletti, nominati 

dal parroco e di diritto (come da elenco allegato) e i consiglieri uscenti. 
 

     Presente inoltre come uditrice: Anna Tarzia 
 

Moderatore: Giovanni Cerri 
________________________________________ 

 
L’incontro prende l’avvio dalla bella preghiera del card. Martini, proprio per l’Operatore 

Pastorale “…Cosciente di essere tuo semplice servo, desidero con tutto il cuore il bene della 
tua Chiesa…”, quindi si passa ai punti all’ordine del giorno. 
 

 

Approvazione verbale del 11.02.2015, da parte dei Consiglieri uscenti – Verbale approvato 
all’unanimità. 
 

Presentazione nuovi Consiglieri – Il moderatore invita i nuovi Consiglieri a presentarsi 
brevemente evidenziando gli impegni che ricoprono all’interno della Comunità. 
 

Linee guida per l’Assemblea UPF del 22 maggio – Durante l’anno liturgico si organizzano 
2/3 Assemblee, aperte a tutta l’UPF, su temi vari che interessano il nostro cammino di Chiesa. 

La serata del 22 maggio, avrà per tema: “Guerre del pane e nuova fame”. Relatore Paolo 
Foglizzo - redattore di Aggiornamenti Sociali. 
La Caritas Internationals, presente all’Expo 2015, ha organizzato una serie di incontri, con i 

rappresentanti Caritas mondiali, dando alle singole realtà locali la possibilità di una presenza. 
All’UPF, avendo aderito, è stata assegnata la delegazione del Kenya, che sarà presente durante 

la serata e testimonierà sulla realtà del suo territorio.  
 

Compiti e limiti del CPP – Don Marco precisa che questa è una serata di conoscenza 

reciproca più che di pianificazione di attività e fa chiarezza sull’UPF e sulle competenze del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale:  

 la Diocesi di Milano è suddivisa in 7 zone pastorali, ciascuna a sua volta divisa in tanti 
Decanati (accorpamento di parrocchie) e, prevedendo una forma di collegamento fra le 
parrocchie, una ventina di anni fa, ha dato l’avvio all’esperienza di “Pastorale d’Insieme”. 

Ogni parrocchia ha una sua identità specifica, con necessità e problemi diversi, ma che pensa 
e agisce insieme, come comunità in cammino. Nel 1996 questa “pastorale d’insieme” nella 
nostra zona si è strutturata nella forma di Unità Pastorale Forlanini, che coincide con un 

Decanato formato da sei parrocchie.  Per anni siamo stati gli unici su Milano a beneficiare di 
questo progetto e, sempre nell’ottica della “pastorale d’insieme”, nel 2006 nascono, le prime 

Comunità Pastorali: più parrocchie guidate da un solo parroco, coadiuvato da  vicari 
parrocchiali.  
Questa formula, per il nostro territorio, sia come configurazione geografica,  sia come 

identità delle nostre parrocchie, non poteva funzionare. Quindi è stato chiesto all’allora 
Vicario Generale, che si sarebbero adottati alcuni degli organismi pensati per le comunità 



pastorali, ma che era preferibile che ogni parrocchia del nostro territorio fosse guidata dal 
proprio parroco. Così siamo rimasti Unità Pastorale, ma a Statuto Speciale.  
Il Direttivo di Unità Pastorale è un organismo che raccoglie i sacerdoti di tutta l’UPF, un 

rappresentante laico per parrocchia (impegnato nei diversi ambiti parrocchiali), alcune 
religiose e una segretaria. Questa organizzazione ha portato un diverso modo di pianificare 

l’impegno dei singoli consigli pastorali, diluendo gli incontri e  collegandoli con il Direttivo. 
Alcuni aspetti, alcune decisioni vengono presi dal Direttivo, che ha la funzione coordinare 
questo cammino comune, i Consigli Pastorali invece hanno il compito di articolare, 

proporre, portare avanti il cammino delle singole comunità parrocchiali. 
 

Don Marco chiede ai presenti del precedente mandato di descrivere la propria esperienza: 

 Importante la premessa dell’Unità Pastorale, le nostre comunità devono respirare di più 
questa aria di Comunità Pastorale, non è facile, ma è basilare il camminare insieme. 

 L’unione delle due parrocchie è stata una scelta vincente; date le dimensioni di Monluè, 
alcune attività come: il triduo pasquale, la via crucis,… organizzati in comune, sono stati 
momenti sentiti e importanti. 

 L’Unità Pastorale significa una crescita nella comunità. Nelle nostre comunità, questa 
maturazione ha un percorso lento, troppo spesso ancora si respira la “Sindrome della propria  

Parrocchia: quello che facciamo noi è meglio”. Ci dobbiamo impegnare di più, se vogliamo 
fare “Pastorale d’Insieme”. 

 Il cammino verso una comunione, non solo nella nostra comunità, ma nella Chiesa è sempre 

un percorso da compiere, sapendo che è un cammino mai concluso. 

 Il Consiglio Pastorale ha una peculiarità fondamentale: nel tessere relazioni, nel trattare 

argomenti che non capita di approfondire ogni giorno e che portano a una crescita personale, 
aumenta la sensibilità di cogliere situazioni o difficoltà della nostra comunità.  

 Si suggerisce ai nuovi Consiglieri di fare sempre una verifica del percorso intrapreso, senza 
questa è difficile concretizzare i progetti. Inoltre il Consigliere deve esigere di conoscere 
sempre quello che avviene in parrocchia, quello che avviene nelle commissioni. 

 Il consigliare e la relazione – Si può consigliare alla comunità se esiste l’interesse, la 
conoscenza; se  si cerca di vivere con gli altri delle relazione che permettano di conoscere la 

realtà in cui si vive. 
 

Varie ed eventuali 

a) Consiglieri designati come Giunta: Suor Maria Rosa, Luigi Costanzo e XXXXXXXXXX. 

b) Le nostre parrocchie al Direttivo saranno rappresentate da: Paola Scardillo per Monluè e 
Marco Piccinini per san Nicolao. 

c) Calendario incontri CPP: 16.06.’15 M – 16.09.’15 sN – 11.11.’15 M - 13.01.’16 sN – 
9.03.’16 M – 11.05.’16 sN 

d) Renata Maderna informa che nell’ultima riunione del CPD si è parlato, tra l’altro, 
dell’apertura sperimentale di un Ufficio Diocesano a Milano, Lecco e Varese, per famiglie 
separate, in difficoltà e per dare sostegno nelle loro azioni legali. 

e) 18 maggio “Tutti siete invitati” in p.za Duomo, evento organizzato dalla Caritas 
International. 

f) 8 giugno – A. Tornielli presenterà il suo libro “Papa Francesco, questa economia uccide” 

g) 16 giugno – UPF-pellegrinaggio a Torino per l'ostensione della S. Sindone e per il 
bicentenario della nascita di S. Giovanni Bosco. 

h) Newsletter della parrocchia – L’iscrizione consente le comunicazioni in tempo reale. 
 

La riunione termina alle ore 11,-                      -            Prossimo incontro 16.06.’15 

 

             La segretaria      Il Parroco 

          Maria Ruggeri Piconi           don Marco Bove  


