VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE
16 giugno 2015
ORDINE DEL GIORNO
Preghiera iniziale
1. Comunicazioni del Parroco Responsabile in merito ad alcuni aspetti della vita della
CP.
2. Varie ed eventuali
Il giorno 16 giugno 2015, alle ore 21:00, presso il Centro Cardinal Colombo di Incirano, si riunisce
il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale Beato Paolo VI formata dalle Parrocchie di Maria
Immacolata in Calderara, dei Ss. Nazaro e Celso in Dugnano e di S. Maria Assunta in Incirano.
Sono assenti giustificati Don Giampiero Borsani, Antonella Medaglia, Ambrogio Rebosio e Damiano
Tagliabue. Assenti non giustificati: Davide Cattaneo, Ornella Mascheroni e Alex Tonello.
Presiede il responsabile della Comunità Pastorale Don Luca Andreini. Moderatore della seduta è
Anna Maria Saita.
Prende la parola il moderatore e si procede allo svolgimento dei punti previsti dall’ordine del
giorno.
Approvazione del Verbale della seduta precedente
Roberto Ghioni: informa il Consiglio che, data l’urgenza della convocazione della seduta, il verbale
del CPCP del 20 maggio 2015 sarà approvato nel CPCP del mese di settembre 2015 con il verbale
di questo CPCP.
1. Comunicazioni del Parroco Responsabile in merito
ad alcuni aspetti della vita della CP.
Don Luca A.: “La comunicazione che devo dare al Consiglio riguarda il trasferimento di suor Ivana
Angioletti a nuovo incarico, a partire dalla fine delle attività estive.
La Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice ha bisogno di suor Ivana per un incarico di
responsabilità come animatrice di comunità e superiora della comunità presente a Gallarate presso
la Parrocchia di Madonna in Campagna. Rispettiamo questa decisione della Congregazione
comprendendo l’esigenza di avvalersi della competenza e delle capacità di suor Ivana anche in
altri incarichi. Voglio comunque esprimere un ringraziamento alla Congregazione delle FMA per la
comprensione avuta nei confronti della nostra Comunità Pastorale, accettando di rimandare
questa decisione quando si è verificato il trasferimento di don Giuseppe Cotugno e attendendo
l’arrivo e l’inizio di ministero del nuovo Parroco.
I sentimenti che provo e che condivido con voi nel dare questo annuncio sono vari:
- Dolore: perché la collaborazione e la corresponsabilità vissute con suor Ivana in questi anni
sono state un’esperienza molto positiva, promettente di buoni frutti per la vita della
Comunità Pastorale e significativa anche sotto il profilo del rapporto umano di stima e
fiducia che si è creato.
- Ammirazione: per l’intensità e l’intelligenza della sua presenza e della sua opera; intensità
di cuore, di energia e di generosità unita a una profonda intelligenza di prospettive future e
di progettualità pastorale ed ecclesiale.
- Rispetto: per il cammino personale e vocazionale di suor Ivana che vive l’obbedienza alle
decisioni dei superiori come un’occasione per rispondere al Signore che ci chiama e sempre
nuovamente ci invia in missione.
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Responsabilità: di proseguire il cammino iniziato in questi anni con suor Ivana; sarà nostra
responsabilità rispettare il lavoro fatto e ricordare e proseguire le indicazioni ricevute.

La Congregazione delle FMA ha garantito che è loro intenzione garantire nella nostra Comunità
Pastorale la presenza di una religiosa, per le attività della Pastorale Giovanile. Non sappiamo
ancora il nome della suora destinata alla nostra Comunità Pastorale, ma la sua presenza sarà
comunque in tempi più ridotti e con modalità diverse rispetto a quella di suor Ivana che era
praticamente destinata a tempo pieno alla nostra realtà pastorale.
Quando questa religiosa verrà tra noi concorderemo le modalità e i tempi di presenza in base alle
esigenze nostre e della sua comunità e di altri suoi incarichi o responsabilità.
Don Luca Parolari diviene, fin da ora, responsabile dei cammini di Iniziazione cristiana.”
Suor Ivana: spiega che andrà in una nuova comunità pastorale nata nel mese di aprile scorso, a
Madonna in Campagna a Gallarate. Sarà la direttrice della comunità religiosa composta da 3 o 4
suore, inoltre ricoprirà la carica di direttore dell’oratorio. Da due anni sapeva che doveva essere
trasferita, ma la superiora ha accettato di aspettare visto i cambiamenti che erano in corso nella
nostra Comunità. Arriverà una nuova suora a sostituirla, ma non a tempo pieno (ma dobbiamo
esserne contenti perché fino all’anno scorso non doveva arrivare nessuno a sostituirla). La nuova
Comunità è anch’essa intitolata al Beato Paolo VI e una delle due Parrocchie è dedicata ai Ss.
Nazaro e Celso. Aggiunge che nella nuova Comunità si dedicherà alla Pastorale a tempo pieno.
Augura a tutto il CPCP di cercare quello che UNISCE e vedere il cambiamento come un’opportunità
per fare meglio il bene e per crescere.
Anna Maria Saita: chiede se è opportuno chiedere un aumento del numero di ore che farà tra di
noi la nuova suora.
Don Luca A.: risponde che a noi sta a cuore che ci sia una figura femminile, è importante ed è
buono che ci sia una suora a lavorare nella Pastorale Giovanile. Aggiunge che dobbiamo chiederci:
“Perché ci serve una suora? Perché c’è sempre stata? Perché fa bello? Per coprire cose che non
vogliamo fare?” Ormai si va verso tempi in cui ci saranno sempre meno suore e sacerdoti e quindi
bisogna valorizzare al meglio queste figure.
Alessandro Pirovano: porge gli auguri come manifestazione del fatto che siamo contenti di aver
camminato con Suor Ivana come Comunità e come CPCP.
Anna Maria Saita: aggiunge che suor Ivana ha sempre detto di tenersi pronti a tutto perché
conoscendo la congregazione dieci anni sono tanti, ma quando arriva la notizia si rimane sempre
sconcertati. Ringrazia Suor Ivana per quello che è stata per l’Oratorio, per i ragazzi e per le
catechiste e aggiunge che siamo contenti ed orgogliosi per il suo passo in avanti nella sua vita
religiosa.
2. Varie ed eventuali
Don Luca A.: informa che:
• nel tempo estivo sono cambiati gli orari delle Messe e chiede di iniziare a
pensare per l’anno prossimo come modificare il numero di Messe nella
nostra Comunità;
• il CAE non à ancora del tutto composto;
• è stato pubblicato il foglio relativo alla situazione economica delle varie
Parrocchie;
• il prossimo CPCP si terrà il 12 settembre 2016 a Seveso.
La seduta è tolta alle ore 22.45.
Le Segretarie del Consiglio Pastorale
Elisabetta Gasparini
Annamaria Macagnino
Ida Salvato

Il Responsabile della Comunità Pastorale

Don Luca Andreini
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