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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
COMUNITÀ PASTORALE 

“Maria Regina della Famiglia” 

Seduta n.5 
 

Martedì 26 aprile 2016 alle ore 20.45, si è riunito il Consiglio Pastorale della 

Comunità Pastorale (CPCP7) presso la Sala Camino a Crugnola di Mornago, con l’ordine 

del giorno presente nell’allegato A del corrente verbale e inviato in data 17 aprile. 

L’elenco dei Consiglieri presenti ed assenti è pubblicato nell’allegato B del verbale della 

seduta odierna. 

Sono presenti 22 Consiglieri 

Sono assenti, per giustificato motivo: n. 5 Consiglieri 

Assente, senza comunicazione: n. 1 Consigliere 

La seduta viene aperta dal Moderatore che la introduce con la preghiera. 

Chiede di intervenire Elisabetta Faccoli che riporta alcune testimonianze scritte dai 

ragazzi circa l’esperienza del Giubileo dei Ragazzi svolto a Roma i giorni immediatamente 

antecedenti (23-25/4). Messaggi tutti positivi che hanno impresso nei ragazzi la gioia e la 

fortuna di aver partecipato all’esperienza giubilare. 

L’ordine del giorno prevede il lavoro del Consiglio Pastorale sull’Itinerario Triennale 

Decanale “Come cambia la Chiesa? Una comunità responsabile del suo cammino”  

Il Presidente e Parroco, Don Maurizio, introduce il Consiglio circa il fine e il lavoro svolto 

fino ad ora dal decanato volto a capire le reali necessità dello stesso e proporre se necessario 

alcune modifiche. La discussione del Consiglio si basa sullo strumento di lavoro frutto di 

precedenti incontri decanali e inviati ai consiglieri insieme alla convocazione. 

I consiglieri si dividono, secondo lo schema di lavoro, in tre gruppi. 

Successivamente in plenaria il portavoce dei singoli gruppi riferisce quanto emerso. 

- Gruppo n.1 - Recepire, correggere e integrare. La situazione attuale 
Riferisce Daniela Borghi. Nel gruppo vi sono stati diversi interventi che hanno 

evidenziato gli aspetti positivi ma anche le difficoltà nella CP7 in primo luogo quella 

dell’unità. I consiglieri componenti del gruppo ristretto hanno portato all’attenzione la 

realtà: prima di cambiare o cercare di unire il decanato, pensiamo alla nostra Comunità 
che risulta differenziata e divisa. 

Nonostante le sottolineature negative, alcuni Consiglieri e lo stesso Parroco hanno 

portato diversi elementi positivi e di crescita anche personale. Le testimonianze dei 

ragazzi in apertura del Consiglio ne sono un esempio efficace. Gli stessi non nascondono le 

difficoltà e le critiche sollevate, ma considerano i passi compiuti segni di apertura e di 

coerente attuazione a quanto ci viene richiesto dalla Diocesi e dall’Arcivescovo. 
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- Gruppo n. 2 - Chi e in base a cosa si può valutare di modificare l’esistente. 
Riferisce Valeria Menzaghi. Il gruppo è partito da due domande:1)come far diventare la 

nostra comunità accogliente e famigliare? 2)quali competenze servono? I consiglieri 

presenti nel gruppo ristretto hanno fatto emergere quanto segue: 

 la caratteristica fondamentale e più importante per mantenere delle buone relazioni è 

sicuramente il dialogo, questo ci aiuta a sviluppare la conoscenza di ogni membro della 

comunità. Siamo già rivestiti di competenza dal battesimo che però è necessario ampliare 

nella ricerca della Parola e della preghiera. Il dialogo deve essere limpido e costruttivo, 

senza giudizio affinché ognuno possa dare ciò che può secondo le proprie capacità 

 la catechesi deve essere un dialogo in crescita per una formazione permanente ed 

adeguata a tutte le fasce di età 

 è necessario fare dei cambiamenti anche su tradizioni vecchie motivando e spiegando 

quale vantaggio possono portare 

 più che la disponibilità è necessaria la responsabilità degli impegni presi, non basta la 

disponibilità ma nei compiti che mi sono stati affidati serve la responsabilità ed 

eventualmente solo dopo aver adempiuto agli incarichi posso lasciare il posto 

accertandomi di aver trovato un sostituto 

- Gruppo n. 3 - Immaginare e fare esperienza. 
Riferisce Silvia Antonello. Il gruppo ristretto pone al centro l’Eucarestia.  

Con questo punto di riferimento vengono riportati le esperienze vissute nella CP7: 

celebrazioni liturgiche con segni comuni; iniziative oratoriane e di aggregazione 

famigliare; la mancanza di un punto di riferimento quale è il prete e quindi un certo 

distacco rispetto al rapporto tradizionale fedele-sacerdote; la dispersione di risorse perché 

divise su sette realtà; l’idea di avere la “Messa più comoda”. 

Immaginare il futuro. Il gruppo ristretto propone la creazione di momenti dedicati sia 

per i membri dei Consigli Pastorali, sia per le persone impegnate in Parrocchia. Il gruppo 

pone anche attenzione a tutti coloro che svolgono un ruolo in Comunità (e magari anche 

da diversi anni); dovrebbero ogni tanto fare il punto della situazione per essere pronti ad 

accogliere, disponibili nel servizio, capaci di individuare i problemi. 

A conclusione delle relazioni, Don Maurizio ringrazia per i contributi portati che saranno 

consegnati al Decano per la continuazione del lavoro. 

Si passa al punto successivo che reca la decisione sulla proposta di dare la possibilità 

alle famiglie con bambini piccoli di partecipare alla Santa Messa (presso la Parrocchia di 

Vinago, nello spazio dell’oratorio, comunicante con l’altare).  

La proposta di Silvia A. consiste di far diventare lo spazio descritto, un luogo per le 

famiglie con bimbi molto piccoli che possono creare disturbo durante le Celebrazioni. Silvia 

testimonia come questa possibilità di partecipare insieme alla Santa Messa sia un modo per 
vivere la celebrazione in modo più tranquillo senza aver ‘paura’ di disturbare; inoltre questo 
può essere l’occasione per creare un gruppo famigliare che si basa sulla condivisione di  
esperienze comuni.  

Ne segue un dibattito fra i Consiglieri. Intervenendo quasi tutti, esprimono i loro pareri 

sottolineando i pro e i contro, portando anche esperienze personali. Don Eugenio sottolinea 

questa l’opportunità che si può dare alle famiglie e consiglia a qualche membro della 

Comunità di verificare di persona l’adeguatezza degli spazi e il modo con cui si vive la 

celebrazione, stando pronti -se risulterà negativa confermando quindi i dubbi di alcuni 

consiglieri che si sono esposti- ad annullare la proposta. 

Il Consiglio valutando l’iniziativa, APPROVA a maggioranza. 
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L’ultimo punto all’o.d.g. prevede la discussione di Varie ed eventuali.  

i) Giungono proposte dal Sig. Maffioli per proporre nuovi incontri per la Comunità su 

argomenti di strettissima attualità. Maffioli proporrebbe incontri per valorizzare l’opera 

e il pensiero della Chiesa, attraverso ricerche personali. Valutando anche l’esperienza 

positiva già vissuta, si ricorda come questa fosse stata caratterizzata dall’equilibrio delle 

idee dando letture pulite e chiare; per questi motivi il Consiglio APPROVA 

all’unanimità.  

ii) E’ giunta la proposta di ospitare per una settimana la statua della Madonna di Fatima 

nella CP7 in occasione del centenario dell’apparizione. La settimana sarebbe 

caratterizzata da Sante Messe, giornate particolari, recita dell’Angelus quotidiano, 

celebrazioni del rosario… Il Consiglio APPROVA all’unanimità. Il periodo e le modalità 

pratiche saranno successivamente decise.  

La prossima seduta del Consiglio Pastorale di Comunità Pastorale sarà convocato 

mediante e-mail, nei consueti modi. 

La seduta viene sciolta alle ore 23.00 

 

 

Il presente verbale a partire dal 14 maggio 2016 viene considerato approvato non avendo ricevuto 

alcuna osservazione da parte dei consiglieri. 

                    Il Presidente                                         Il Segretario 
           Don Maurizio Scuratti                              Simone Biancotto 


