VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE
STRAORDINARIO
del 25 maggio 2017
ORDINE DEL GIORNO
Brevi comunicazioni prima del tempo estivo

Il giorno 25 maggio 2017, alle ore 21:15, presso la casa parrocchiale 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 Bersani, Daniele Brescianini, Davide Cattaneo,
Riccardo Fossati, Roberto Ghioni, Ida Salvato, Valentina Stella e Alex Tonello.
Presiede il responsabile della Comunità Pastorale Don Luca Andreini.
Si procede allo svolgimento dei punti previsti dall’ordine del giorno.

Brevi comunicazioni prima del tempo estivo
Don Luca: il Vicario Episcopale Mons. Piero Cresseri ha comunicato che verrà destinato
un prete alla nostra Comunità Pastorale a partire da settembre, con l’incarico di
occuparsi prevalentemente della Pastorale Giovanile e degli oratori. Si tratta di Don
Nazzareno Mazzacchi, 36 anni, prete dal 2009. È stato prima nella parrocchia di
Sant'Eufemia ad Erba e attualmente Vicario Parrocchiale a Lacchiarella.
Per il momento chiedo di non comunicare il nome in attesa che anche nella sua
Parrocchia di ministero venga comunicato lo spostamento.
Dobbiamo essere molto grati all'Arcivescovo e al Vicario Generale, perché non è
scontato avere un altro prete nella nostra Comunità. Infatti ci sono comunità più
grandi della nostra che non hanno un prete dedito alla Pastorale giovanile.
Anche io mi sono chiesto perché il Signore, tramite il Vescovo, ci faccia questo dono,
visto, appunto, che non era dovuto. Lo riceviamo dunque come un dono che ci
incoraggia a proseguire nel nostro cammino. Credo che il Vescovo abbia constatato
non solo il bisogno della nostra Comunità con le sue varie articolazioni, ma anche i
segni di una comunità nella quale un prete può ricevere del bene. In questo anno la
nostra comunità ha dato prova di maturità dopo l’assenza improvvisa di don Luca
Parolari, per come si è vissuto questo avvenimento inatteso e per come si è
proseguito con impegno il lavoro pastorale.
Dobbiamo chiederci come accogliere bene Don Nazzareno, non in senso di feste!
Mi sono venuti in mente due verbi tra loro contrapposti: ACCOGLIERE e IMPUTARE.
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Dobbiamo fare un reale esercizio per ACCOGLIERE questo nuovo sacerdote, nel senso
di lasciare entrare nella nostra vita comunitaria, nel vivere insieme, nel voler entrare
in sintonia.
Viceversa, è da correggere ogni tentazione di vedere il prete come colui a cui
IMPUTARE nel senso di mettere addosso semplicemente il carico dei problemi e delle
soluzioni, come a dire: “oramai c’è lui…e tocca a lui", "è colpa sua" o "è compito suo".
Credo farà bene a tutti noi riflettere sulla differenza tra questi due verbi e questi due
atteggiamenti.
Rinnovo di cuore la mia gratitudine a tutti per il lavoro svolto quest'anno, un anno
faticoso, nel quale ci si è suddivisi il lavoro. Ringrazio soprattutto suor Lucia per il
grande lavoro svolto con intelligenza e passione con i preadolescenti e gli adolescenti.
Grazie anche a chi ha lavorato tanto e parlato poco, persone rimaste fedeli a
sostenere il peso di questo anno particolare, a partire dalla loro testimonianza e
preghiera.

Il verbale del CPCP del 9 maggio 2017 sarà approvato nel prossimo Consiglio
Pastorale ordinario.
La seduta è tolta alle ore 22.30.
Le Segretarie del Consiglio Pastorale
Pastorale
Elisabetta Gasparini
Annamaria Macagnino

Il Responsabile della Comunità

Don Luca Andreini
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