VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE
19 gennaio 2022
Preghiera iniziale
Approvazione del verbale del 30 novembre 2021 (Allegato A)
- Approfondimenti:
1. Il Gruppo Barnaba: obiettivi e finalità.
Introduce Marinella Bollini - Gruppo Barnaba Decanale – con la presenza di altri
membri
A seguire dialogo e confronto.
2. Quaresima 2022: alcuni criteri di proposta.
3. Feste Patronali di Dugnano e Incirano: definizione date e modalità di
preparazione.

4. Varie ed eventuali.

Il giorno 19 gennaio 2022 alle ore 21.00, si riunisce in modalità online su piattaforma
Meet il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale S. 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 Arrigoni Caterina, Brescianini Daniele, Chinello Katia, Malpighi
Elena, Marelli Federica, Pirovano Alessandro, Rivolta Giuseppe, Tosetto Emilio.
E’ presente all’incontro don Nicolò Bergamaschi.
Presiede il responsabile della Comunità Pastorale don Mauro Barlassina.
Moderatore della serata è Anna Maria Saita.
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Dopo la recita della preghiera per il Sinodo, il Moderatore passa al punto
sull’approvazione del verbale del 30.11.2021, il quale viene approvato con l’indicazione
di don Mauro che il punto relativo alle Feste Patronali verrà ripreso nel presente consiglio
in quanto non sono arrivati suggerimenti e neanche indicazioni né dalla Parrocchia di
Dugnano, né dalla Parrocchia di Incirano.
Approvazione verbale del 30.11.2021:
Il verbale è approvato all’unanimità.
Anna Maria S.: Primo Punto – Il Gruppo Barnaba. La parola a Marinella Bollini che spiega gli
obiettivi e le finalità del Gruppo Barnaba. Dopo di che, lasciamo aperto un momento per un
dialogo, confronto, chiarimenti e approfondimenti.

Marinella B.: Presentazione del Cammino Sinodale e compiti del Gruppo Barnaba. Il Gruppo
Barnaba è formato dal Decano, un Moderatore, in questo caso Marinella Bollini, un segretario
Alberto Manzoni, da un Diacono Cesare e da alcuni laici, in totale 7 persone.
(Di seguito copia delle slides presentate da Marinella)
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Marinella B.: Cosa chiediamo a voi, adesso? Due cose:
1) Ognuno di voi si faccia portavoce di questa ricerca del Gruppo Barnaba e cominci a
segnalarci quali sono le associazioni e le persone che noi possiamo contattare per poterci
interfacciare direttamente con loro. Associazioni nate all’interno delle varie parrocchie e
Associazioni presenti sul territorio, artigiani, commercianti, ecc…
2) La prima cosa in assoluto che viene chiesta è raccontarci le cose belle che si fanno.
Anna Maria S.: Ringraziando Marinella, Rosangela e Alberto, del Gruppo Barnaba, presenti
questa sera, lasciamo del tempo per gli interventi liberi. Sono a chiedere un chiarimento su
quanto detto: il termine sinodalità verrà usato più frequentemente del termine comunione.
Perché?
Marinella B.: Nei documenti del Concilio Vaticano II non compare mai la parola sinodalità.
Appare invece la parola comunione. Sinodalità deriva da Sinodo, vissuti nei secoli in maniera
diversa. Erano prettamente rivolti al clero o solo ai Vescovi con valenza territoriale. La novità di
questo Sinodo è che il Papa vuole sentire tutti, tutto il popolo di Dio. Ci si immagina una Chiesa
in cammino, non consolidata e non chiusa, ma Chiesa in uscita. Il Papa ha deciso di rimandare
di un anno il Sinodo per dare modo a tutti di fare una consultazione generale e confrontarsi sulle
due domande fondamentali che sono state segnalate:
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* Come camminiamo insieme oggi nella nostra Chiesa?
* Quali sono i passi che dobbiamo compiere per imparare a camminare meglio insieme?
Roberto G.: Che rapporto esiste tra i Sinodi operativi esistenti, come il 47° e questo Sinodo che
verrà concluso nel 2025 in Italia. Il 47° resterà sempre operativo, questo darà indicazioni generali
o sostituirà in parte anche l’operatività?
Marinella B.: Il Sinodo 47° riguarda solo la Chiesa di Milano, mentre quello attuale sarà a livello
nazionale e riguarderà tutti. Una revisione del 47° potrà anche essere possibile, però dipenderà
dall’Arcivescovo.
Don Mauro: C’è una differenza tra il Sinodo 47° e questa modalità che il Papa ha invitato a
intraprendere. I sinodi territoriali riguardavano alcune persone nel criterio della
rappresentatività. Vi erano rappresentanti dei preti e dei laici attraverso il consiglio pastorale e
altre forme di rappresentanze. L’innovazione voluta dal Papa è, prima di arrivare a dare linee di
lavoro e a intraprendere revisioni anche sulle modalità di annuncio del Vangelo facciamo in modo
che esca tutto ciò che è vissuto da tutte le componenti della Chiesa. Le due domande citate da
Marinella sono la base e devono fare emergere il bene, tutto ciò che esplicita già una Chiesa che
cammina dentro la vita del popolo. In questi 4 anni la Chiesa italiana si mette in ascolto per poter
arrivare a una decisione.
Marinella B.: Questa consultazione sinodale è fatta in un clima di preghiera e di ascolto. E’ vero
che ci sono delle domande scritte, ma non si deve rispondere alle domande scritte. Ci si trova in
un clima di preghiera, ognuno racconta la propria esperienza del camminare insieme, sia che sia
andata bene o male, si racconta che cosa si è provato nel fare quel tipo di esperienza e che frutto
ne hai ricavato. Un frutto buono? Da ripresentare? Qualcosa che va corretta? Qualcosa iniziata,
ma poi si è interrotta e non si capisce perché? Va raccontata agli altri presenti nel gruppo di
ascolto, dopo di che si riprende quello che è stato detto … che cosa mi ha colpito? Qual è quella
cosa che penso possa essere utile per andare avanti e lo si ricomunica. Momento di silenzio
perché dobbiamo metterci in ascolto dello Spirito che parla attraverso tutti. Al termine fare sintesi
e cercare di cogliere qual è quella cosa e/o quella parola che lo Spirito dice adesso e che può
essere utile per il Cammino Sinodale. Nei Sinodi precedenti questa modalità non è mai stata
vissuta.
Don Agostino: Vorrei portare un contributo di esperienze. L’esperienza del Gruppo della
Stazione Centrale è stata preziosa e importante. Ha dato modo di organizzare poi la festa dei
poveri, con pranzo e tombolata insieme. Un’altra esperienza è stata la Festa dei Popoli, tanto
impegno, ma necessaria. La seconda edizione della Festa è stata bloccata dalla pandemia. Nel
frattempo sono nate le scuole di italiano per le donne straniere sia a Dugnano, sia a Calderara.
Segni piccoli, ma concreti. Attività della Caritas e della S. Vincenzo. Esperienze di valore.
Difficoltà nel contattare l’Istituto Gadda di Paderno, è un mondo che sta un po’ in periferia rispetto
al nostro mondo, un po’ faticoso.
Anna Maria S.: Marinella ha esplicitato la modalità con cui dobbiamo lavorare, don Agostino ha
espresso una concretezza di vita che può essere raccolta. Forse è il caso di darci un
appuntamento per scendere nella concretezza delle esperienze delle nostre vite.
Don Mauro: Questo è il metodo della raccolta territoriale. Il raccogliere le buone notizie potrebbe
essere un punto all’ordine del giorno di un prossimo Consiglio pastorale insieme ad una modalità
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per la prima domanda: questo camminare insieme come si realizza oggi nella nostra Chiesa? Nel
contesto di preghiera fare in modo di creare piccoli gruppi, invitare il Consiglio pastorale ma
anche altre persone. Dopo la Preghiera iniziale di invocazione allo Spirito Santo, si lasciano le
due domande, dando un tempo ragionevole per confluire poi nella condivisione. Nella seconda
parte si raccolgono le buone notizie che si faranno poi pervenire al gruppo Barnaba. Proponiamo
per la condivisione una sera o una domenica tardo pomeriggio alla fine di febbraio.
Stefania A.: La raccolta delle buone notizie si farà a livello cittadino? In caso di Associazioni
presenti su più frazioni (es. Carabinieri), ci sarà la stessa modalità anche se su Comunità pastorali
diverse?
Don Mauro: La modalità è identica perché il Gruppo Barnaba entro la fine di febbraio incontrerà
tutti i Consigli Pastorali non solo della città, ma del Decanato di Paderno Dugnano.
Stefania A.: Dove si parla di “tutti i battezzati”, come raggiungerli concretamente? Nel prossimo
Consiglio Pastorale, come detto da don Mauro, faremo questa condivisione insieme a chi si vorrà
aggiungere. E’ stata immaginata una formula su come raggiungere tutte le Associazioni presenti
sul territorio e tutti i battezzati?
Marinella B.: Occorre chiarire bene questo punto. L’ascoltare tutti è l’appello di Papa Francesco
per la consultazione sinodale finalizzata al Sinodo dei Vescovi del 2023. Quello che invece chiede
il Gruppo Barnaba è avere contatti, quindi persone da contattare che siano coinvolte nelle diverse
realtà presenti sul territorio. Sono due ambiti diversi.
Anna Maria S.: Tutti d’accordo sulla proposta di don Mauro, sul prossimo Consiglio Pastorale.
Don Mauro: Per prepararlo bene propongo un incontro a breve della segreteria e dei moderatori.
Anna Maria S.: Passiamo al secondo punto dell’ordine del giorno: Quaresima 2022
Don Mauro: D’accordo con i preti della città, sono usciti due filoni di proposte:
• Per i venerdì sera, tutti o alcuni, quello di intensificare la Preghiera per le vocazioni e la
riflessione anche sulla vocazione alla vita presbiterale, dal momento che in città ci saranno
3 prime Messe.
• La settimana di Esercizi Spirituali cittadina o a Comunità Pastorale (ancora da decidere).
Rimetterci in ascolto della Parola con i Discepoli di Emmaus. Scorgere che Gesù cammina
al passo dell’uomo e suscita le domande interiori.
Chiedo se il Consiglio pastorale è d’accordo a vivere e a proporre queste proposte.
Don Agostino: L’iniziativa sospesa causa covid promossa da Alfredo Tradigo sulla Croce,
pensiamo di attuarla? Le Vie Crucis si riprenderanno?
Don Mauro: E’ tutto da definire. L’iniziativa di Tradigo sui volti di Cristo sulla Croce si potrebbe
proporre il venerdì sera, nella settimana degli esercizi. Per la Via Crucis si potrebbe farne una
cittadina.
Anna Maria S.: D’accordo sulle proposte di don Mauro e sulla Via Crucis cittadina. Riporto la
notizia di un gruppetto di Suore Missionarie della S. Carlo che hanno fatto un pellegrinaggio da
Assisi al Santuario di Loreto portando una semplicissima Croce di legno. Le persone lungo il
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cammino al segno della Croce si fermavano, si toglievano il cappello. In questo periodo ancora
difficile portare nelle nostre strade questo segno penso sia ancora un gesto di testimonianza.
Sonia A.: Le serate degli Esercizi Spirituali sono sicuramente un momento da vivere anche per
una propria formazione. Però mi chiedo, cosa si può proporre alle famiglie dei ragazzi
dell’Iniziazione Cristiana in un tempo così forte come la Quaresima?
Don Mauro: Occorre differenziare la proposta. Questa è più una proposta per gli operatori
pastorali. Nel contesto delle catechiste, del consiglio dell’oratorio, come è stato fatto in Avvento
per le famiglie, si potrebbero creare dei momenti nelle domeniche pomeriggio.
Anna Maria S.: Passiamo al punto delle Feste Patronali di Dugnano e di Incirano.
Don Mauro: Al Consiglio va bene se si confermano il 1° maggio per Incirano e l’8 maggio per
Dugnano?
Annamaria M.: Per Incirano, come mai è stata messa in calendario il 1° maggio, quando negli
ultimi anni la Festa Patronale è stata sempre fatta nel giorno della data di Consacrazione della
Chiesa che dovrebbe essere il 23 aprile?
Don Mauro: Per qualcuno è sempre stata fatta alla fine di maggio, per qualcuno alla fine di
aprile. Quest’anno la domenica più vicina al 23 aprile è la domenica dopo Pasqua, ed è la
domenica in cui ci sarà il Pellegrinaggio ad Assisi. Un segno importante che indica il tornare alla
sorgente di una vita nello Spirito. Non ho nulla in contrario che rimanga nella domenica vicino al
23, anzi lo confermerei, purché sia davvero espressione di un popolo che fa festa. Quindi non
solo la Messa. Nella Festa Patronale c’è sì la centralità dell’Eucarestia, ma poi c’è un convocare,
un ritrovarsi, un condividere. Possiamo confermare la data intorno al 23 aprile, però che sia una
festa di popolo, altrimenti non chiamiamola più festa Patronale.
Annamaria M.: Ho capito il perché del 1° maggio, quindi sono d’accordo sulla scelta della data
per quest’anno. Sono d’accordissimo fare festa nel giorno della memoria della Consacrazione. Ha
più senso che dire l’abbiamo sempre fatta a maggio e allora dobbiamo continuare a farla a
maggio.
Don Mauro: Quindi sia per Dugnano, sia per Incirano ci raduneremo nelle prossime settimane
per pensare a come organizzare le Feste.
Elisa C.: Dai tempi di don Giovanni, a Dugnano, si festeggia nella 2° domenica di maggio. Questa
festa era stata associata alla Prima Comunione. La data del 28 luglio è una data impossibile da
festeggiare come il 15 agosto.

Preghiera finale
La riunione termina alle ore 22:40
La Segretaria del Consiglio Pastorale
Sonia Arcolin

Il Responsabile della Comunità Pastorale
Don Mauro Barlassina
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