
CONSIGLIO PASTORALE – primo incontro – 26 novembre 2019 

Verbale relativo all’insediamento 
 

Presenti: Don Erasmo Rebecchi, Don Roberto Brizzolari, Don Arnaldo Zuccotti, Diacono Gaetano Perricone, 

Barutta Giulio, Colombo Valeria, Corti Brusadelli Noemi, Corti Giovanni, Dell’oro Stefano, Ferrari Daniele, 

Marelli Paolo, Molteni Antonella, Nani Giovanni, Negri Benedetto, Negri Elena, Bonacina Giuseppe, Rossi 

Federica, Sacchi Maria Luisa, Tentori Luciano, Valsecchi Edoardo. 

Assenti: Redaelli Giuseppe, Milani Amabile. 

Definizione dei ruoli 

Sono stati definiti i seguenti ruoli:  

Il segretario si occupa di redigere il verbale dell’incontro corrente, di inviarlo alla segreteria e quindi ai 

diversi consiglieri, affinchè sia approvato all’incontro successivo. 

Il moderatore si occupa di regolare gli interventi durante l’incontro corrente, stabilendo un tempo massimo 

per gli stessi. 

La giunta per l’ordine del giorno si occupa di definire i temi da trattare per l’incontro successivo, sulla base 

di proposte inviate dai diversi consiglieri entro una data stabilita. I membri della giunta si incontrano con 

anche i preti per definire quali tra i temi proposti (uno, due) saranno discussi all’incontro successivo.   

SEGRETARIO: Corti Giovanni 

VICE SEGRETARIO: Sacchi Maria Luisa 

MODERATORE: Marelli Paolo 

GIUNTA PER L’ORDINE DEL GIORNO (uno per parrocchia): 

-Colombo Valeria, Sala al Barro 

-Ferrari Daniele, Villa Vergano 

-Nani Giovanni, Galbiate 

-Negri Benedetto – Corti Giovanni, Bartesate 

Calendario prossimo incontro del Consiglio 

Si sono decisi il giorno del prossimo incontro e la scadenza tra i vari incontri. Sono previsti sei incontri 

all’anno, a scadenza circa bimestrale. Il giorno stabilito per gli incontri è il lunedì, in via provvisoria. La data 

del prossimo incontro è stata decisa per il 20 gennaio 2020, a Sala al Barro.  

Interventi dei consiglieri  

DON ERASMO: Dobbiamo confrontarci con le indicazioni dell’Arcivescovo, nella sua Lettera Pastorale c’è 

una sezione con alcuni suggerimenti per il tempo di Avvento. 

NANI GIOVANNI: E’ importante la valorizzazione di un percorso spirituale, con la proposta di un ritiro, mai 

fatto precedentemente. Si possono inoltre stabilire dei momenti di preghiera comune, ad esempio 

terminando l’incontro con la Compieta. 



MARELLI PAOLO: Sono importanti i suggerimenti dell’Arcivescovo ma è importante anche calarli nel 

contesto della nostra Comunità, delle nostre parrocchie. Che cosa è richiesto da noi? Che tipo di 

suggerimenti possiamo proporre? Cosa manca nei diversi ambiti?  

DON ERASMO: La giunta avrà proprio il compito di scegliere pochi temi, molto concreti, sui quali discutere, 

in base alle proposte di tutti.  

SACCHI MARIA LUISA: Deve esserci la condivisione, tra di noi, delle nostre esperienze, delle nostre vite.  

DON ERASMO: Dalla Lettera Pastorale, nella parte relativa all’Avvento: L’Avvento ci prepara ad accogliere il 

Signore, non solo e semplicemente a preparare il Natale. Si parla di crescita a livello liturgico, di preghiera, 

di scuole di preghiera, di liturgia delle ore, di Messa feriale. Cosa si può proporre a questo livello, per la 

nostra comunità?  

COLOMBO VALERIA: Nell’incontro corrente, e anche nel corso dell’anno pastorale, non bisogna riempire 

troppo, non si possono proporre troppi temi, se ne può decidere uno ricorrente, che può essere la 

preghiera, personale e di Comunità.  

NEGRI ELENA: Cosa ha prodotto il precedente Consiglio? Da che cosa possiamo partire? 

NANI GIOVANNI: Sono state formate diverse commissioni, relative a famiglia, oratorio e spiritualità. Il 

lavoro si è un po’ perso ma c’è stato comunque un buon confronto.  

BRUSADELLI NOEMI: Il lavoro c’è stato, ma è rimasto ‘nel cassetto’, è stato difficile poi effettuare alcune 

cose. Dentro nel Consiglio si è vista la difficoltà di mettere insieme quattro realtà differenti, di valorizzare le 

esperienze che si fanno nelle diverse parrocchie. Bisogna crescere anche tra di noi: trovarci, lavorare 

insieme, conoscerci, coinvolgere. Non è facile tenere conto di tutto durante l’anno, bisogna costruire 

qualcosa che rimanga. Le parole dette sono tante, contano i gesti concreti.  

DON ERASMO: La giunta sceglie i temi e si cerca di lavorare su quelli, con un percorso comune, cercando di 

attuare le proposte nelle diverse realtà e coinvolgendo insieme le stesse. E’ importante conoscere ciò che 

avviene nelle varie comunità. Si può produrre un foglio con gli appuntamenti delle 4 parrocchie.  

DON ROBERTO: Cosa ci si può aspettare? Bisogna far crescere la Comunità a livello religioso e culturale. 

Abbiamo molte possibilità, ma che restano un po’ inespresse. Molti gruppi sono presenti, molte realtà ma 

ognuno interviene da sé. Durante l’anno ogni gruppo può portare qualcosa. Bisogna uscire dalla 

dimensione dei gruppi con più responsabilità e consapevolezza. Ad esempio sarebbe bello sapere quando le 

diverse realtà presentano qualcosa per la Comunità. C’è una biblioteca, si può capire anche il lor 

programma. Ci sono diversi concerti durante l’anno, è meglio effettuarli nei momenti giusti, con un 

maggiore coordinamento. Magari si fanno molte cose ma senza lasciare il segno, le iniziative culturali si 

sono un po’ perse nel tempo.  

DON ARNALDO: Leggo il messaggio di augurio nella Lettera Pastorale: dobbiamo correre verso una meta, il 

Signore, correre verso di Lui. Ognuno di noi intraprende un cammino, il passato, da dove si parte, va 

comunque custodito.  

DON ERASMO: C’è gia una collaborazione delle corali ad animare le celebrazioni nella Parrocchia di San 

Giovanni Evangelista.  

chiaramente la modalità di lavoro. Come partiamo? Come lavoriamo? Reintroduciamo le commissioni o 

teniamo semplicemente la giunta? Bisogna lavorare su temi molto concreti, tangibili.  

NEGRI ELENA: A cosa è più urgente dare priorità? Dobbiamo fare luce dentro di noi, in base all’ambito che 

ognuno vede, cosa si può migliorare? 



DIACONO GAETANO: A cosa deve servire la giunta per l’ordine del giorno? A dare indicazioni sulle 

tematiche su cui muoverci. Ciò presuppone uno sguardo sulle nostre parrocchie. Conosciamo le diverse 

realtà? Non partiamo dal nulla, allora siamo interrogati, la domanda più vera deve essere: ‘Ciò che 

facciamo, costruisce la Comunità?’ 

Decisione dei temi per il prossimo incontro 

Entro la seconda settimana di gennaio, è opportuno inviare alla giunta, tramite telefono o mail, la proposta 

sui temi da discutere il 20 gennaio 2020. La giunta si riunirà con i sacerdoti e il diacono in data 10 gennaio, 

per discutere le proposte e stabilire questi temi. 


