VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
DEL 01 SETTEMBRE 2022

Assenti: Aliverti Renato, Berini Mario, Clerici Luisa, Spineto Donatella

ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA PARROCCHIALE
Dopo la recita della Compieta, Don Maurizio ha aperto l'incontro confermando e chiarendo una
notizia che già sta circolando in parrocchia: a breve verrà a risiedere presso la casa finora destinata
alle suore Don Gabriele Colombo, nativo di Castellanza e ordinato sacerdote nel 2015, che si sta per
trasferire a Busto Arsizio dove assumerà l'incarico di vicecappellano dell'ospedale, in affiancamento
a Don Fabrizio.
L'arrivo è previsto per il 20 settembre e, considerando che l'incarico in ospedale non dovrebbe
assorbire tutto il suo tempo, si auspica che possa offrire la sua collaborazione nella nostra
parrocchia, ad esempio celebrando qualche Messa come del resto già faceva occasionalmente anche
lo stesso Don Fabrizio.
Come suggerito da Mons. Luca in occasione dell'incontro tenutosi a Rho lo scorso 23 luglio con
alcuni rappresentanti del Consiglio, si intende programmare un'assemblea aperta a tutti i laici della
parrocchia, al fine di iniziare a reimpostare le varie attività a seguito del trasferimento di Suor
Patrizia.
Don Maurizio ha affermato che a suo avviso sarebbe opportuno che l'assemblea venga condotta dal
Consiglio Pastorale, mentre lui si limiterebbe ad una breve introduzione.
Si è inoltre stabilito di non invitare, almeno per questa occasione, il Vicario di zona, nonostante
avesse dato la sua disponibilità in tal senso.
Obiettivo dell'incontro sarà soprattutto quello di spronare i parrocchiani ad impegnarsi in prima
persona, dando il proprio contributo concreto nella vita della comunità.
Santo ha concordato con la scelta di non invitare il Vicario, facendo sì che l'assemblea sia davvero
un momento dedicato alla nostra realtà; la sua presenza rischierebbe peraltro di stimolare reazioni di
sfogo o contestazione, più che una presa di coscienza sulla situazione attuale e su come la si può
affrontare insieme; ciò non esclude che Mons. Raimondi possa essere invitato in una fase
successiva. Santo ha suggerito inoltre di coinvolgere il più possibile i gruppi attivi nella nostra
parrocchia (es. San Vincenzo, Polisportiva, gruppo famiglie, terza età ecc.): l'auspicio, riprendendo
un richiamo frequente dell'Arcivescovo Delpini, è che la situazione (nel nostro caso il trasferimento
di Suor Patrizia e il cammino che porterà ad una collaborazione più stretta con la parrocchia di
Sant'Anna) diventi occasione per una responsabilizzazione dei gruppi ed una maggiore conoscenza
e collaborazione reciproca tra i vari gruppi.
Don Maurizio concorda con questa linea e, a tal proposito, sostiene che l'invito all'assemblea debba
avvenire soprattutto attraverso il passaparola, oltre agli avvisi scritti nelle modalità che verranno

individuate (foglio settimanale, volantini ecc.). Poiché nel Consiglio sono presenti rappresentanti di
quasi tutte le realtà parrocchiali, confida nella collaborazione di tutti per portare tale invito di
persona a chi potrebbe essere interessato.
Michele ha suggerito che, contestualmente all'invito, venga proposta una traccia di riflessione
rivolta ai gruppi, con una serie di domande su come attuano concretamente il loro impegno,
domande alle quali potrebbero dare risposta proprio durante l'assemblea.
Don Maurizio ritiene che questo potrebbe essere un passo successivo: in questa prima fase occorre
innanzitutto informare (non tutti i parrocchiani sono a conoscenza del fatto che non abbiamo più la
suora tra noi e alcuni sono disorientati dall'accaduto); ovviamente con l'assemblea di settembre il
cammino non si esaurisce, anzi si tratta di un punto di partenza per iniziare a conoscere le varie
realtà della parrocchia: non solo le attività che svolgono, ma anche e soprattutto lo spirito che le
anima.
Un'altra proposta di Michele, molto apprezzata da Don Maurizio e dai consiglieri, è stata quella di
invitare i vari gruppi a presentarsi durante le Messe di Avvento o in altre circostanze simili.
A tal proposito, Paola ha sottolineato l'importanza di far conoscere ai parrocchiani i referenti che si
occupano dei vari settori, così che sappiano a chi rivolgersi per trovare risposta ad esigenze
specifiche.
Tornando all'organizzazione dell'assemblea, Santo ha evidenziato l'importanza di partire dalle
espressioni spontanee che emergeranno dai partecipanti, per poi orientarle secondo lo spirito
sinodale, ad esempio proponendo dei momenti di preghiera condivisi. Secondo Michele, questo
potrebbe essere tra l'altro un passaggio propedeutico alla costituzione della Comunità Pastorale, che
richiederà un cammino di vera comunione, andando oltre la semplice realizzazione di iniziative
condivise.
Ignazio ha proposto di invitare all'assemblea un rappresentante del Gruppo Barnaba, tuttavia Don
Maurizio ha ribadito che ritiene più opportuno partire da noi, anche se più avanti sarà sicuramente
necessario passare ad un livello più ampio e quindi coinvolgere anche figure esterne.
Salvatore ha richiamato l'importanza di definire lo scopo dell'assemblea, ovvero informare,
superando qualsiasi atteggiamento di astio o polemica, e aiutarsi reciprocamente a vivere
un'esperienza di fede autentica. Proprio per questo ritiene fondamentale la partecipazione attiva del
parroco. Don Maurizio ha chiarito che, anche se intende affidare al Consiglio Pastorale la
conduzione dell'incontro, sarà presente e assolutamente disponibile a dare il suo contributo.
Dopo un confronto per valutare pro e contro, la data dell'assemblea è stata fissata per mercoledì 21
settembre alle ore 21.
Durante l'assemblea verrà presentato anche il progetto strutturato, ormai impostato e in attesa di
realizzazione concreta, che darà una forma stabile, anche dal punto di vista giuridico ed economico,
all'impegno di alcuni educatori (in particolare Andrea Casoni e Lorenzo Morgante) nei confronti di
preadolescenti, adolescenti e giovani.
Per moderare l'assemblea si sono resi disponibili Santo, Michele e Salvatore, che si riuniranno per
definire le modalità di conduzione.
Don Maurizio ha concluso questa prima parte dell'incontro ribadendo l'importanza del passaparola
per promuovere l'assemblea e garantire una partecipazione numerosa.

SALUTO A SUOR PATRIZIA
Michele, a nome del gruppo di lavoro preposto, ha aggiornato circa l'organizzazione del momento
di saluto a Suor Patrizia: innanzitutto è in corso la raccolta di foto e video che riguardano la suora,
per ora non tantissimi vista la sua riluttanza a farsi fotografare/riprendere; pertanto è necessario
ampliare la ricerca e in tal senso Don Maurizio si è impegnato a chiedere eventuali materiali alle
maestre della scuola materna, mentre da parte loro tutti i consiglieri sono invitati a spargere la voce
su questa iniziativa.
La data del saluto è stata fissata per sabato 24 settembre, nell'ambito della Festa dell'Oratorio.
Il programma, per il quale si è ancora in attesa di conferma ufficiale da parte di Suor Patrizia,
prevede: fiaccolata organizzata dai giovani da Sotto il Monte, passando per Paderno Dugnano dove
risiede attualmente la suora e arrivo in parrocchia poco prima delle ore 18; accensione di un
braciere all'aperto; ingresso con la fiaccola in chiesa di Suor Patrizia, che raggiungerà l'altare;
intervento della suora durante l'omelia; cena (da decidere se a buffet o uguale per tutti su
prenotazione); momento di festa (visione del filmato, canti e scenette preparate dai ragazzi,
consegna del regalo).
Il gruppo terza età aveva proposto anche una tombolata durante la festa dell'oratorio, tuttavia visto il
programma già fitto il Don ha suggerito di svolgerla in occasione della Piccola Lourdes, dopo la
Messa del pomeriggio alla grotta.
Per quanto riguarda lo svolgimento della cena, il Consiglio ha optato per un menù uguale per tutti
(es. pasta, secondo piatto freddo e dolce o ticket per ritirare il gelato successivamente), richiedendo
la prenotazione in anticipo. La commissione si raccorderà con Roberto Todisco, responsabile del
servizio cucina, per definire i dettagli.
Poiché verrà dato risalto alla Santa Messa del sabato sera, non si prevede il mandato ai catechisti ed
educatori durante quella della domenica alle 11, come da tradizione. Inoltre non ci sarà lo stand
gastronomico alla domenica sera, perché l’affluenza potrebbe essere scarsa considerando che il
giorno successivo i ragazzi andranno a scuola.
Per quanto riguarda il regalo a Suor Patrizia, Santo si è impegnato a contattare Ivana del Centro
Arcobaleno, che dovrebbe conoscere meglio i suoi gusti, per avere qualche suggerimento. Da un
primo confronto è sorta l'idea di regalarle una nuova chitarra o un buono per acquistarla lei stessa in
base alle sue preferenze.

VARIE ED EVENTUALI
Ignazio ha ricordato l'incontro, già presentato nei giorni scorsi tramite posta elettronica, organizzato
dalle ACLI di Varese in collaborazione con Caritas e Azione Cattolica: si svolgerà giovedì 8
settembre alle ore 21, in presenza a Villa Cagnola e anche in streaming: sarà condotto da Don
Virginio Colmegna, che offrirà spunti di riflessione in vista delle elezioni politiche del prossimo 25
settembre.

Don Maurizio ha ricordato che, sempre nella serata dell'8 settembre, l'Arcivescovo Mario Delpini
sarà presente in Piazza Santa Maria a Busto per presiedere un momento di preghiera, in occasione
della ricollocazione in Santuario della statua della Madonna dell'Aiuto recentemente restaurata.
Mario G. ha comunicato che nel mese di settembre ricorre il 40° anniversario di ordinazione
sacerdotale di Padre Raffaele e Padre Gianni, originari della nostra parrocchia, proponendo di
invitarli ad una Messa. Una possibile data, che andrà confermata più avanti, è domenica 2 ottobre.
Nadia ha ricordato che il 1 e il 2 ottobre si celebrerà la Giornata Nazionale della San Vincenzo,
tuttavia le due iniziative non si escludono a vicenda.

CONCLUSIONE
Don Maurizio ha concluso l'incontro ringraziando i partecipanti e rivolgendo insieme a loro una
preghiera a Maria.

