
  San Nicolao della Flüe e San Lorenzo in Monluè 

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2015/2019 

 

       Verbale di mercoledì 11 maggio 2016 in san Nicolao – sala don Carnelli 
 

Sono presenti il Presidente don Marco Bove e i seguenti Consiglieri: 
 

Sr Maria Rosa   Sr Felicita  don Emmanuele  Federico Alberti ass, giust. Mauro Arpino 
Roby e Fabio Barbieri ass, giust. Paolo Bienati ass, giust. Giuseppe Carazzina G.Cacciapuoti Enrico Cerri 
Luigi Costanzo Anna Esposito Fabio Galliani   Renata Maderna G.B. Maderna 
 Silvia Meazza Paola Mussio Marco Piccinini assente Luciana. Robbiati. 
Janaka Rodrigo  Paola Scardillo     

Sono presenti inoltre: Emilio Bienati (Comm. Miss.) e Bruno Carnevale (Direttivo Oratorio) 
 

Moderatore: xxxxxxxxxxxxxxx 
 

-------------------------- 

 

Don Marco inizia l’incontro con la preghiera di Papa Francesco per il Giubileo della 

Misericordia: “…fa’ che la Chiesa sia il volto visibile di te, suo Signore… Hai voluto che i 

tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di debolezza per sentire la giusta compassione… Fa 

che chiunque si accosti a loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio…” 
 

Momento di riflessione sulla fede. Paola Scardillo sceglie la figura del mistico francese 

Charles de Foucauld (1858/1916). Traccia la sua vita che parte da atteggiamenti discutibili 

e burrascosi, prima di cadere in una crisi spirituale, maturata in Algeria nell’ambiente 

musulmano, tanto profonda da dichiarare: “Appena ho creduto che Dio esiste, ho capito che 

non potevo fare altro che vivere solo per lui”. Sceglie la vita monastica, poi quella 

eremitica presso le Clarisse di Nazareth, viene ordinato sacerdote nel 1901. Torna fra i 

Tuareg e condivide la loro vita, tra i più poveri e non cristiani. Viene ucciso al tramonto del 

1 dicembre 1916 per mano di predoni del deserto. Ha scritto: “…Sono pronto a tutto, 

accetto tutto, purché la Tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature…” 
 

Approvazione verbale del 17.03.’16 – verbale approvato all’unanimità. 
 

# Qui educhiamo noi - Questo titolo si riferisce alla riflessione scaturita dal lavoro fatto 

durante la “settimana dell’educazione”, in cui c’è stato un confronto con tutte le persone 

che, a vario titolo, si occupano dei ragazzi ed è emerso un elaborato che si sintetizza in 

cinque punti, circa lo stile educativo:  
  1)  Avere cura delle cose e degli spazi: l’oratorio è di tutti, se ne abbiamo cura è bello per tutti. 

  2) Dare attenzione a tutti e accogliere ogni persona. Creare un’accoglienza che superi le 

differenze. 

  3)  Concentrarsi sulle necessità e sulla conoscenza dei singoli, entrare in relazione. 

  4)  Lo stile educativo è una scelta personale che non si impone, ma si propone condividendo. 

  5) E’ nella comunità e nella sua capacità di educare insieme. Capace di una correzione 

fraterna e di un dialogo che costruisce ponti e rinsalda i legami. 

Bruno e don Emmanuele, hanno esposto nel dettaglio questo elaborato, già mostrato ai 

genitori e quanto prima verrà pubblicato sul nostro sito. 

Si è resa necessaria una proposta di questo genere per dare dei confini educativi ai ragazzi 

che frequentano l’oratorio. 

Volendo anche concretizzare le intenzioni di quanto detto, si è deciso di non fissare un costo 

uguale per tutti per l’oratorio estivo, ognuno metterà nella scatola, anonimamente, la somma 

che potrà dare. 
 

30 maggio - Il pellegrinaggio per la Porta Santa, avverrà in due modalità: 

a) Per tutta l’Unità Pastorale, a Cesano Boscone, dalle ore 14,30 alle ore 18,30 ca. 



b) In s. Ambrogio, in forma indipendente, l’incontro è alle ore 20,45, davanti alla Basilica. 
 

8 giugno a Monluè-Assemblea UPF – Inizierà alle ore 19 con i lavori a piccoli gruppi e alle 

ore 21 ci raggiungerà Mons. Faccendini (a conclusione della visita pastorale del Card. 

Scola, avvenuta il 2 febbraio alla chiesa del Kolbe) che, essendo già a conoscenza di 

riflessioni inviategli da ogni Consiglio della nostra UPF, proprio in tema della suddetta 

visita del nostro Cardinale, ascolterà le relazioni dei vari gruppi e terrà poi la sintesi 

conclusiva.  
 

Varie ed eventuali 
 Cestino delle idee – L’esposizione del cestino, in cui ogni parrocchiano era invitato 

ad esprimere idee e suggerimenti da presentare al nostro Consiglio Pastorale, ha 

restituito molti spunti interessanti e qualche critica, che farà riflettere.  

A chi consigliava di utilizzare l’appartamento in parrocchia per gli italiani in 

difficoltà, non per i profughi, don Marco risponde che, l’accoglienza alle profughe 

nigeriane durerà circa un anno, poi l’appartamento sarà gestito dalla Caritas locale e 

sarà messo a disposizione di persone in difficoltà che si rivolgono al nostro Centro di 

Ascolto. 

Ogni consiglio sarà preso in considerazione e, dove sarà possibile, verrà attuato. 

 Notizie dal Direttivo – 

  Viene esaminato il documento preparato dalla Commissione Missionaria per il 

Direttivo. I presenti esprimono soddisfazione per l’attività del Gruppo, per la 

formazione e per le iniziative proposte. Sono d’accordo sulla necessità di 

interagire con le altre Commissioni per un lavoro comune e sulla presenza di una 

catechista, a rotazione, per trasmettere ai bambini la necessità di allargare la 

sensibilità formativa. 

   Si considera di mantenere una catechesi per adulti due volte l’anno in una 

domenica aperta a tutta l’UPF, in Avvento con la presenza di parroci diversi, in 

Quaresima in parrocchia con il proprio parroco.    

 Spazio amico – Domenica, 1° maggio alle 11,30, s. Messa per le badanti. 

L’incontro settimanale per le badanti è iniziato dieci anni fa con il progetto Opera 

Segno della Caritas Ambrosiana. Per i primi due anni c’è stata anche una figura 

professionale che affiancava e consigliava secondo le necessità, specie per le persone 

di origine straniera. Poi si è continuato in modo semplice, con il riferimento Caritas e 

gli incontri in parrocchia. Sabato 7.5 è stato fatto un incontro riservato a loro, 

erano presenti: don R. Davanzo (dir. Caritas Ambrosiana), la psicologa dr. M. Luisa 

Arruzza, con cui è nata questa esperienza, e la geriatra Monica Grazioli, per dare 

indicazioni sulle esigenze degli anziani.  

 14/15 maggio - Festa per i 30 anni dell’Associazione “La Grangia” di Monluè. 

 27-29 maggio – Festa d’estate a san Nicolao, si fonderanno i due temi Giubileo e 

Educazione e avrà per titolo: “Ci importa di te” Per l’occasione si esporrà la nuova 

statua di san Nicolao (la vecchia è corrosa dal tempo) e avrà un’altezza di mt. 1,25 

 6 giugno – h. 21,- Sarà presente in san Nicolao, Andrea Tornielli, autore del libro “Il 

nome di Dio è misericordia” 
 

    La riunione termina alle ore 11,40                      -                  

             La segretaria                Il Parroco 

          Maria Ruggeri Piconi                   don Marco Bove  


