
   

San Nicolao della Flüe e San Lorenzo in Monluè 

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2015/2019 

 

   

Verbale di giovedì 6 aprile 2017 in san Nicolao – sala don Carnelli 

 

Sono presenti il Presidente don Bortolo Uberti e i seguenti Consiglieri: 
 

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

 

 

Moderatore: Federico Alberti 
 

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

Don Bortolo apre l’incontro con un brano dal discorso del Santo Padre dedicato ai sacerdoti e ai 

consacrati il 25 marzo in Duomo: “Non dobbiamo temere le sfide… perché ci fanno crescere. 

Sono segno di una fede, di una comunità viva che cerca il suo Signore e tiene gli occhi e il 

cuore aperti” e con la preghiera del card. Martini per la domenica delle palme: “…Donaci di 

verificare sui tuoi passi i nostri passi di ogni giorno. Concedici di capire, …come tu ci hai 

accolto con amore, fino a morire per noi, … solo allora potremo vivere nel tuo mistero di 

morte e di risurrezione, come uomini e donne liberati, della libertà dei figli di Dio”. 

 

Approvazione verbale del 08.02.17 – verbale approvato all’unanimità. 

 

Visita del Santo Padre – Il moderatore ci chiede di riflettere su questo importante avvenimento, 

affinché, nel ricordo, non sia stata solo una bella giornata, ma uno strumento adeguato per 

capire la formazione al discernimento, evidenziare le priorità, le risorse e le scelte necessarie da 

percorrere a favore della nostra comunità. Per la riflessione si fa riferimento alla traccia 

preparata da don Bortolo e i presenti intervengono. 

➢ Vengono in mente tutti i ragazzi delle elementari e delle medie che frequentano la 

parrocchia e che contribuiscono alla realizzazione di una comunità aperta, ma che forse 

non accoglie veramente. Accogliere vuol dire trasformare questo luogo in un luogo dove ci 

siano relazioni, dove chi entra trova qualcuno che lo sta aspettando. Si dovrebbe riflettere 

sul significato dell’accogliere questi ragazzi, come abituarli ad avere l’habitus del 

discernimento e che questo ambiente possa essere adatto a loro, magari con l’idea di un 

doposcuola allargato. In Oratorio si sta elaborando un progetto di doposcuola per le medie 

e in prospettiva futura anche per le superiori. La fondazione Vismara ci potrebbe sostenere 

economicamente e l’attività potrebbe iniziare a settembre.  

➢  “La nostra Comunità” accoglie i portatori di handicap, “La Grangia di Monluè” accoglie 

stranieri richiedenti asilo… Queste associazioni stanno già facendo dei passi verso 

l’accoglienza. Non tutti però capiscono quanto c’è da fare e pertanto bisogna trovare un 

modo per coinvolgere più persone.  
➢ I ministri dell’Eucarestia, a volte, sentono la fatica del loro impegno. Si propongono dei 

momenti di preghiera condivisi per loro stessi e per i malati; creare momenti comunitari ci 

fa sentire più forti, più pronti verso gli altri. 

➢ Il Santo Padre invita a “perdere tempo” per la famiglia, per la comunità e per la solidarietà; 

perdere tempo con saggezza e sapienza significa recuperare le priorità, non essere presi 

dall’affanno e ricalibrare gli obiettivi. 



➢ L’accompagnamento al battesimo è un impegno da svolgere con umiltà, anche se talvolta 

ci si accorge che è difficile coinvolgere i nuovi genitori. Ma l’importante è seminare. 

➢ Qualche anno fa si montava una tenda con l’esposizione del SS. Sacramento per 40 ore, le 

persone si avvicendavano e trascorrevano del tempo in preghiera.  

➢ La Diocesi pubblicherà certamente un testo con tutti i discorsi del Papa a Milano e il CPP 

potrebbe creare un gruppo di approfondimento su queste tematiche e riproporle a 

settembre.  

Don Bortolo conclude - Formare al discernimento è compito che riguarda soprattutto il CPP. 

Di fronte ai tanti cambiamenti che noi vediamo, cambiamenti sociali, culturali, condizioni e 

situazioni di persone e di famiglie della nostra comunità, qual è adesso è la priorità? La nostra 

comunità su cosa deve puntare e come deve testimoniare il vangelo perché sia ancora la buona 

parola per le persone del nostro territorio? Anche di fronte al cammino cristiano ci sono grandi 

cambiamenti, la formazione cristiana oggi è scandita dai mass media e ci accorgiamo dalle 

tante famiglie che portano i figli a catechismo che molti sono lontanissimi dal discorso 

cristiano. Guardando al futuro ci domandiamo che ne sarà di questa comunità fra vent’anni.  

L’oratorio diventa indispensabile durante le vacanze estive perché interpretato come luogo 

sicuro, ma vi è poco interesse per la proposta cristiana e per il progetto educativo. 

 

Le celebrazioni per la Settimana Autentica, in san Nicolao la Domenica delle Palme partirà 

dall’oratorio una processione per i ragazzi con rami di ulivo e di palma quindi entrerà in chiesa 

per la Celebrazione Eucaristica. Per Monluè, la processione partirà dal Villaggio Azzurro e 

arriverà in chiesa per la Celebrazione. Il dettaglio dei giorni seguenti sarà ben spiegato sul 

foglio avvisi domenicale. 

  

Varie ed eventuali  
➢ Si è rilevato che alle Catechesi quaresimali hanno partecipato un buon numero di persone: 

ciò è dipeso dal fatto che si sono svolte nella nostra parrocchia o dalla originale dinamica 

dello svolgimento o dall’oratore preparato e coinvolgente. Gli incontri sono stati apprezzati 

da tutti i partecipanti. 

➢ Notizie dal Direttivo – Paola Scardillo ha riportato che è stata preparata una lettera aperta 

per tutta l’UPF con il discorso del Papa a san Galdino e che nell’ultimo incontro si è 

considerata la possibilità di apportare modifiche agli organismi UPF per rivedere come 

essere Unità Pastorale. 

➢ Continua il lavoro dei tecnici per “Il fascicolo del fabbricato”, sia per san Nicolao che per 

Monluè e sono emerse tante necessità a cui provvedere. 

➢ Nella chiesa di san Nicolao la parte audio è difettosa, è stato chiamato il tecnico che venti 

anni fa ha effettuato il lavoro e ha stabilito che cambiare le parti logorate costerà ca. 

5.000,00 € 

 

Con la recita dell’Ave Maria, la riunione termina alle ore 10,45  

                                       

               La segretaria                Il Parroco 

          Maria Ruggeri Piconi                   don Bortolo Uberti  


