
  San Nicolao della Flüe e San Lorenzo in Monluè 

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2015/2019 

 

       Verbale  di mercoledì 20 gennaio 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 Mauro Arpino 
Roby e Fabio Barbieri  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 Luciana. Robbiati ass, giust. 
Janaka Rodrigo ass, giust. Paola Scardillo ass, giust.    

Sono presenti inoltre: Suor Pieranna Dotti, Monica Pierazzani e Giancarlo Di Ceglie catechisti 

 

Moderatore: Luigi Costanzo 

 

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

 

Don Marco inizia questo incontro introducendo il tema conduttore della settimana di 

preghiera per l’unità dei cristiani (18/25.1), «Chiamati per annunziare a tutti le opere 

meravigliose di Dio», tratto da Pietro I, 2-9. Compito nostro è di annunziare a tutti le sue 

opere meravigliose, anche se i nostri problemi a volte ci impediscono di avere occhi per 

riconoscere queste opere, riconoscere la sua misericordia e il suo perdono per noi. 

 

Federico Alberti ci parla di Mons. Antonio Bello ( nato a Lecce il 18.03.’35. Morto di 

tumore il 20.04.’93. Il suo ministero episcopale fu caratterizzato dalla rinuncia a quelli che 

considerava segni di potere (ecco il “don Tonino”). Fu sempre dalla parte dei poveri, dei 

senza-casa, degli immigrati, degli ultimi. Sua la definizione di "Chiesa del grembiule" per 

indicare la necessità di farsi umili e contemporaneamente agire sulle cause. Promotore del 

dialogo e costruttore infaticabile di pace. 

Federico conclude questa testimonianza con il bel brano: “Auguri scomodi” di don Tonino 

che parla delle ingiustizie perpetrate sulla pelle degli umili “… vi ispirino il desiderio 

profondo di vivere poveri, che poi è l’unico modo per morire ricchi”   

  Mauro Arpino sceglierà il suo approfondimento per il prossimo incontro.  

 

Approvazione verbale del 22.10.’15 – verbale approvato all’unanimità. 

 

  Attività spirituali e pratiche in san Nicolao - E’ stato espresso il desiderio di conoscere le  

attività della nostra parrocchia. Tali attività sono numerose, pertanto saranno raggruppate 

per aree tematiche affini. Si decide quindi di prendere contatti con chi si occupa della 

formazione cristiana. 

   Preparazione dei genitori per il battesimo dei figli. 
I genitori rivolgono al parroco il desiderio di battezzare i propri figli. Il parroco indica 

loro una coppia che li seguirà in questo percorso. Gli incontri sono due durante i quali  si 

instaura una relazione con la coppia e si  spiega il Sacramento. Si è loro vicini anche 

nella celebrazione e, se possibile, si rimane in contatto. Un terzo incontro viene fatto con 

il parroco, subito prima della celebrazione, e sono presenti anche i padrini. 

 Si chiede se è possibile raggruppare i battezzandi in una celebrazione unica. Don 

Marco risponde che qualche volta si fa ma, quando la situazione lo richiede, preferisce 

dedicare attenzione ad un battezzando per volta. 

 Preparazione prima Comunione e Cresima. 
    Le catechiste sono 16 con 16 aiuto catechiste, di cui 8 adolescenti e un papà. I bambini 

sono ca. 250 e sono suddivisi per fasce d’età. L’impegno è di quattro anni, una volta alla 

settimana per un ora e mezza. Basilare è la conoscenza della figura di Gesù. Gli incontri 



si svolgono in modo diversificato: si inizia con un momento di preghiera nel “deserto” o 

in chiesa con il parroco, quindi si passa all'incontro con le catechiste, si fanno anche 

esperienze pratiche come la raccolta alimentare, visite alla Grangia, giochi strutturati,… 

Durante l’anno c’è anche un tempo di ritiro. Si cerca di coinvolgere le famiglie e nei 

momenti liturgici forti si attuano segni nelle celebrazioni e testimonianze. 

 Formazione preadolescenti – 13/14 anni 
Si inizia il percorso con una festa chiamata “L’addio al cresimato”. L'Equipe è formata 

da una educatrice, 6 ragazzi e don Emmanuele. Si crea un percorso biennale, durante il 

quale si considera la figura de “Il buon samaritano”: la carità e la spiritualità del 

rapporto con Dio, partendo dai discepoli di Emmaus. Viene proposto un progetto di 

pellegrinaggio per Pasqua a Roma o ad Assisi. 

  In 3° media si celebra la Professione di Fede, chi aderisce prosegue nel cammino di 

formazione. 

 Formazione adolescenti – 15/17 anni 
Gli educatori sono 6, fra cui ragazzi giovani e due papà, per ca. 20 ragazzi. Gli incontri 

sono a cadenza settimanale, in queste occasioni si invitano i ragazzi a parlare delle loro 

esperienze, si pranza insieme, si prega, si tiene un quaderno in cui si annotano un brano 

del Vangelo e le  riflessioni di ognuno . Riflettendo sui fatti quotidiani, ci si domanda 

come avrebbe agito Gesù in quella particolare situazione. Esperienze pratiche: visita a 

RSA, case famiglia, collaborazione  alle attività dell’oratorio, nello sport,… Gli 

educatori sono visti come amici, compagni di viaggio. 

 18enni – 3 educatori, compresa suor Pieranna – i ragazzi sono 5/6. Incontri quindicinali. 

Quest’anno c’è stata una frantumazione del gruppo e i rimasti non si sono ancora 

amalgamati. Punti fermi: la dimensione del servizio, la preghiera, l'incontro e la 

convivenza. Per questo anno si propone un percorso sugli stili di vita: i valori della 

giustizia, della legalità, della persona. Progetti  con Associazioni organizzate: una sera a 

cena con i senzatetto e assistenza sul territorio per la distribuzione delle coperte. 

 Per i giovani di 20/30 anni. Esiste una proposta dell’Unità Pastorale, ma per il momento 

è limitata a 6 giovani (più alcuni esterni alla parrocchia) in san Galdino e 15 giovani alla 

BVA, con incontri all'interno delle proprie parrocchie. In san Nicolao ci sarebbe la 

volontà di realizzare delle attività ma manca la risposta, anche se vale sempre la pena di 

seminare, indipendentemente dal numero di aderenti. 

 Scout – nell’UPF ca 85 ragazzi (una ventina di san Nicolao), pur con momenti di 

preghiera, sono slegati dal percorso parrocchiale. 

 Appuntamenti di formazione rivolti agli adulti. In parrocchia vi sono due possibilità: 

il martedì pomeriggio e il venerdì sera. Un’altra possibilità è la catechesi nelle case. 

 Lo scaffale della Parola – Anche questa è una opportunità: chi è interessato, sceglie 

liberamente un libro e, dopo averlo consultato, lo riporta. 

 Lo “sbattezzo” (Nel 2002 i vescovi italiani, in seduta plenaria, hanno preso 

ufficialmente atto della legittimità della richiesta, fatta dall’UAAR,  di annotare sul 

registro dei battezzati la volontà di chi non desidera più fare parte della comunità 

cristiana.). Che una persona voglia essere cancellata dal registro di battesimo non è 

frequente, ma è capitato. 
 

Sono circa 50 le persone impegnate nella formazione cristiana, sono tante ed è una 

ricchezza. Si sentono sostenute nella loro responsabilità, hanno modo di confrontarsi o sono 

unicamente concentrate sul loro singolo  impegno? Bisogna trovare formule nuove per 

l’interazione. 

 Settimana dell’educazione – Dal 25 al 31 gennaio, ogni giorno, dalle 17,30 alle 19,- 

sono previsti incontri formativi per tutta la Comunità Educante con il Direttivo 

dell’Oratorio. La domenica saranno coinvolti i genitori dei ragazzi affidati per un 



incontro in cui raccontare e condividere le scelte fatte (vedi volantino parrocchiale dettagliato). 

L’interazione fra i gruppi è un argomento che si tratterà in questa settimana. 
 

Varie ed eventuali 

 Appartamento in canonica per l’accoglienza – L’appartamento è completamente 

ristrutturato. Ospiterà una famiglia eritrea. Il capofamiglia è già conosciuto dalla 

nostra comunità in quanto custode sociale presso la Grangia, è un rifugiato politico e, 

grazie al ricongiungimento familiare, ha avuto la possibilità di chiamare vicino a sé, 

in Italia, la moglie e la sua bambina che non aveva mai visto. Avrà un contratto in 

comodato d’uso per un anno e la nostra comunità provvederà alle utenze. 

 In Quaresima – Il programma ripeterà le modalità realizzate durante  Avvento e il 

filo conduttore sarà: “Opere di misericordia spirituali e corporali”. (Il foglio avvisi 

domenicale riporterà per tempo il programma dettagliato).  
 Visita Pastorale del nostro cardinale A. Scola – il 2 febbraio sarà presente nella 

chiesa di v.le Corsica, 68 (Kolbe) per i Decanati Forlanini – Vittoria/Romana. 

 Anno della Misericordia – E’ stato distribuito un volantino con indicazioni pratiche 

per ricevere il dono dell’indulgenza nell’Anno Santo della Misericordia. 

 Pellegrinaggi – Papa Francesco invita ad attraversare le Porte Sante, è un segno della 

nostra fiducia nel Signore Gesù – Proposte per dopo Pasqua: Roma 17/18.4 -  e 

attraversare le porte sante  di  Milano o  di  Cesano Boscone. 

 Il cestino delle idee – Il moderatore ricorda l’idea di mettere per un periodo breve, in 

chiesa, un cestino per raccogliere il pensiero o i suggerimenti dei parrocchiani per il 

nostro Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

 Don Marco ha comunicato che ospiterà un sacerdote rogazionista, p. Paolo, 

incaricato per una esperienza formativa a Milano nella Casa della Carità, di cui è 

presidente don Colmegna. 

 

    La riunione termina alle ore 11,40                      -                 Prossimo incontro 16.03.2016 

             La segretaria                Il Parroco 

          Maria Ruggeri Piconi                   don Marco Bove  


