Comunità Pastorale di Incirano e Dugnano
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE
15 Giugno 2010

ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del verbale del Consiglio Pastorale del 18 Marzo 2010.
2. Presentazione Commissione Comunicazione.
3. Messaggio dei Vescovi italiani ai sacerdoti che operano in Italia a conclusione dell’Anno
Sacerdotale e lettera sul tempo della vacanza: “Il tuo riposo si cambierà in gioia”.
4. Verifica del Progetto della Comunità Pastorale e dei singoli Gruppi.
5. L’Oratorio Feriale 2010 all’insegna del “Sotto-Sopra”: spiegazione e approfondimento.
6. Preparazione del Calendario della Comunità Pastorale.
7. Varie ed eventuali.
Il giorno 15 Giugno 2010, alle ore 21:00, presso il Centro Cardinal Colombo di Incirano, si
riunisce il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale formata dalle Parrocchie di S. Maria
Assunta in Incirano e dei Ss. Nazaro e Celso in Dugnano. Tutti i membri eletti, di diritto e scelti
dal Parroco sono presenti: sono assenti Luigia Cattaneo, Luigia Cislaghi, Andrea Galli, Luigia
Santucci e Stefano Savio. Presiede il responsabile della Comunità Pastorale Mons. Giacomo
Tagliabue. Conduce l’incontro il moderatore Claudio Mariani.
L’incontro si apre con la recita del “Padre Nostro”. Si procede poi allo svolgimento dei punti
previsti dall’ordine del giorno. Mons. Giacomo e Don Giuseppe arrivano più tardi perché
impegnati in una riunione di Decanato.
Punto 1
Roberto Ghioni chiede di mettere a verbale anche le divergenze di opinioni, cosa che non è
stata fatta nel verbale del Consiglio Pastorale del 18 Marzo 2010, che, dopo il chiarimento, è
approvato all’unanimità.
Punto 2
Roberto Ghioni dichiara che è sorta l’esigenza di creare una Commissione Comunicazione che
si occupi di come ci dobbiamo presentare agli altri e che elaborerà un documento nel mese di
Settembre. L’obiettivo è la creazione di un sito Internet della Comunità Pastorale dove sia
possibile la comunicazione. Siamo invitati a leggere il testo distribuito almeno per Settembre.
Esistono già il sito dell’Oratorio che non è considerato “vitale” e quello della Posl che lo è. Si
vuole creare un luogo dove esprimere pareri personali, riflessioni e concetti per approfondire.
La responsabilità è di Mons. Giacomo e Don Giuseppe. Le Parrocchie sono gli elementi che ne
fanno parte. I siti dell’Oratorio e della Posl rimangono indipendenti. Lo strumento tecnico
scelto per la predisposizione e manutenzione del sito è JOOMLA in quanto è indicato dalla
Diocesi, è aggiornabile direttamente da casa mediante Internet ed è uno strumento già
utilizzato per i siti dell’Oratorio e della Posl (cfr. Allegato della Commissione Comunicazione,
Regole di organizzazione del Sito, pp. 1-2). Ogni Gruppo Pastorale deve fornire almeno il
contenuto e quindi pensare sin da ora che cosa vuole mettere sul sito. Bisogna creare una
Home Page (cfr. Allegato della Commissione Comunicazione, Ipotesi Home Page, pp. 2-4).
Dobbiamo chiarire che cosa vuol dire Sito Comunitario: deve contenere tutto o è meglio fare
una selezione? E’ obbligatorio seguire l’ultima moda e accettare tutto? Cosa vuol dire essere
attrezzati da un punto di vista tecnico? Le pagine dell’Allegato della Commissione
Comunicazione dalla 4 in poi sono di approfondimento personale e da p. 10, Il boom di
Internet in Parrocchia, riguardano un’analisi fatta dalla Diocesi. Ci vengono poi presentati
alcuni siti. Durante l’estate ogni Gruppo è invitato a raccogliere il materiale e a rivedere la
propria pagina presente sul Progetto Educativo Pastorale.
Punto 3
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Mons. Giacomo propone la prima riflessione tratta dal Messaggio dei Vescovi italiani ai
Sacerdoti che operano in Italia a conclusione dell’Anno Sacerdotale (cfr. Allegato pp. 2-3). “ La
gloria di Dio risplende nella vostra vita consumata nella fedeltà al Signore e all’uomo, perché
siete pazienti nelle tribolazioni, perseveranti nella prova, animati da carità, fede e speranza.
Noi siamo fieri di voi! Il bene che offrite alle nostre comunità nell’esercizio ordinario del
ministero è incalcolabile e, insieme ai fedeli, noi ve ne siamo grati. La vostra consolazione non
dipenda dai risultati pastorali, ma attinga alla presenza amica dello Spirito Paraclito e alla
partecipazione al calice del Signore, dal cui amore siamo stati conquistati. La vocazione alla
santità è un appello accorato di Gesù e un imperativo per tutti: venite a me!...rimanete in
me!...seguitemi! E’ infine una parola di incoraggiamento. Quando il Signore ha inviato i
discepoli in missione ha detto loro: ”Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo” (Mt
28, 20). Non ci ha promesso una vita facile, ma una presenza che non verrà mai meno. Senza
di lui siamo nulla e non possiamo fare niente; dimorando in lui i nostri frutti saranno
abbondanti e duraturi. La sua compagnia non ci mette al sicuro dagli attacchi del maligno né ci
rende impeccabili, ma ci assicura che il male non avrà mai l’ultima parola, perché chi si fa
carico del proprio peccato può sempre rialzarsi e riprendere il cammino”. Segue la proposta
della seconda riflessione sul tempo della vacanza con l’invito alla lettura personale della lettera
Il tuo riposo si cambierà in gioia (cfr. Allegato pp. 4-5). Il nuovo percorso pastorale 2010-2011
sarà tutto centrato sulla santità dei sacerdoti, delle persone consacrate e dell’intero popolo di
Dio. Una santità concreta, da vivere sull’esempio di San Carlo Borromeo, compatrono della
nostra Diocesi, nel quarto centenario della sua canonizzazione. Allora come far percepire a tutti
oggi il fascino della santità?
Punto 4
Per la verifica del Progetto della Comunità Pastorale e dei singoli Gruppi:
Giulia Marelli, presidente dell’Azione Cattolica, dice che il percorso formativo dell’anno, Questo
è il tempo. La gioia dell’incontro, è stato svolto e chi ha degli impegni specifici nella Comunità
Pastorale lo ha fatto con responsabilità. Più difficile è costituire un gruppo di persone per la
recita del S. Rosario al mattino e alla sera per i defunti. Ricorda inoltre che Mercoledì 16
Giugno p. v., alle ore 21.00, presso il Monastero delle Suore Francescane, ci sarà una Lectio
Divina con la partecipazione del novello Sacerdote Don Matteo Saita.
Bianca Parravicini della S. Vincenzo sottolinea come sia stato un anno attivo. L’utenza è
aumentata, come anche le nuove associate e le persone che aiutano. Ci si aggiorna sempre
sulle diverse realtà avendo i contatti con i Servizi Sociali e i Centri di Ascolto e collaborando
con i ragazzi della Stazione Centrale.
Punto 5
Don Giuseppe spiega lo slogan dell’Oratorio Feriale 2010. Sotto-Sopra fa riferimento a Gesù
che dal cielo è venuto sulla terra per abitarvi. Ci sono dei personaggi e dei luoghi di riferimento
della Bibbia, come Abramo e il deserto. Nel mese di Luglio si propongono ai ragazzi delle medie
la vacanza a Braies, in Alta Val Pusteria, e a un gruppo di 20 adolescenti un’esperienza di
volontariato con il Vides (Volontariato Internazionale Donne e Sviluppo) a L’Aquila. I ragazzi
entreranno a contatto con una realtà drammatica e con le persone che la vivono
quotidianamente.
Punto 6
Si ricorda che, per compilare il Calendario 2010-2011 della Comunità Pastorale, ogni Gruppo
deve preparare il Calendario delle proprie attività e consegnarlo al Consiglio Pastorale di
Settembre.
Punto 7
Roberto Ghioni riferisce di aver partecipato al Consiglio Pastorale Decanale, che aveva tra gli
obiettivi quello di eleggere un Rappresentante per il Consiglio Pastorale Diocesano. Il nuovo
Decano, Don Angelo Gornati, ha manifestato la volontà di favorire il lavoro delle singole città
che fanno parte del Decanato. A tale proposito Roberto Ghioni ha fatto presente che il
Cardinale non intendeva questo durante la sua Visita Pastorale Decanale. Il nostro Consiglio
Pastorale si è già espresso negativamente sul Decanato, ritenendo che debba esistere, ma non
come un’entità astratta.
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Mons. Giacomo invita a rimanere in attesa, perché Don Angelo è all’inizio del suo mandato.
Venerdì 8 Ottobre p. v. ci sarà l’incontro di tutti i Consigli Pastorali del Decanato con il Decano
e il Vicario Episcopale, dove si ascolteranno le proposte.
Suor Cinzia porta a conoscenza che il Gruppo Stazione Centrale sta modificando il suo raggio di
azione. C’è uno scambio con il Veliero. Si vuole inoltre proporre un itinerario di formazione per
il quale si attendono indicazioni dalla Caritas di Milano. Intanto l’attività continua. Ci si sta
chiedendo se sia opportuna l’apertura serale di uno sportello sul territorio per immigrati
giovani. E’ poi in cantiere il progetto cittadino con Alberto Ghioni: “Aiutare la famiglia della
porta accanto”.
Roberto Barion comunica che è stato eletto il nuovo Consiglio della Fraternità Francescana, di
cui Cesarino Pirovano è Ministro, Sandra Caldara è Viceministro, Tina Conti è Maestra di
Formazione, Roberto Santin è Economo ed Enzina Bove è Segretaria. I lavori del nuovo
Monastero sono ripresi per permettere l’agibilità nell’anno nuovo. E’ stata fondata una Onlus
per accompagnarne la costruzione.
Mons. Giacomo comunica che è stato eletto anche il nuovo Consiglio della Casa di Riposo
Uboldi. Poi ricorda le S. Messe che il novello Sacerdote di Paderno, Don Matteo Saita,
celebrerà nella nostra Comunità Pastorale: sabato 26 Giugno, alle ore 18.00, a Dugnano e
sabato 3 Luglio, alle ore 18.00, a Incirano. Per l’occasione sarà donata una casula color oro,
adatta per qualsiasi celebrazione. Augura a tutti una buona estate suggerendo la lettura di
qualche buon libro formativo, come per esempio Perché e come pregare di E. Bianchi.
La seduta è tolta alle ore 23:30.

La segretaria del Consiglio Pastorale

Il Responsabile della Comunità Pastorale

Annamaria Macagnino

Mons. Giacomo Tagliabue
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