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VERBALE 
 

CONSIGLIO  PASTORALE  PARROCCHIALE UNITARIO 

COMUNITA’ EDUCANTE 
 

IV SEDUTA ANNO PASTORALE 2018-2019 del 24 APRILE 2019 
 

Ci siamo trovati mercoledì 24 Aprile 2019 convocati ore 20,45 per iniziare alle ore 21,00 in Aula Blu, Casa 

Canonica, via Curiel 1. 

 

Presenti:  

per Badile: Antonello, Giuditta 

 

per S.Giacomo: Carmen, Rina, Gabriella&Claudio, Ida, Francesco 

 

per S.Pietro Cusico: Angela 

 
Il parroco ha iniziato con un momento di preghiera leggendo la Lettura del giorno, Vangelo di Luca 24,13-35: [13] Ed 

ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa sette miglia da 

Gerusalemme, di nome Emmaus, [14] e conversavano di tutto quello che era accaduto. [15] Mentre discorrevano e 

discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. [16] Ma i loro occhi erano incapaci di 

riconoscerlo. [17] Ed egli disse loro: "Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?". Si 

fermarono, col volto triste; [18] uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: "Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme 

da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?". [19] Domandò: "Che cosa?". Gli risposero: "Tutto ciò che 

riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; [20] come 

i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. [21] 

Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son passati tre giorni da quando queste cose sono 

accadute. [22] Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro [23] e non avendo 

trovato il suo corpo, son venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 

[24] Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevan detto le donne, ma lui non l'hanno 

visto". [25] Ed egli disse loro: "Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! [26] Non bisognava che 

il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?". [27] E cominciando da Mosè e da tutti i 

profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. [28] Quando furon vicini al villaggio dove erano 

diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. [29] Ma essi insistettero: "Resta con noi perché si fa sera e il 

giorno già volge al declino". Egli entrò per rimanere con loro. [30] Quando fu a tavola con loro, prese il pane, 

disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. [31] Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì 

dalla loro vista. [32] Ed essi si dissero l'un l'altro: "Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con 

noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?". [33] E partirono senz'indugio e fecero ritorno a 

Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, [34] i quali dicevano: "Davvero il 

Signore è risorto ed è apparso a Simone". [35] Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come 

l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 

 

Il parroco ha letto alcuni numeri della Lettera Apostolica “Christus vivit” (CV) di Papa Francesco: nn.236-237-238 che 

commentano la pagina evangelica del giorno. 

 

Il parroco  

introduce gli argomenti della serata: 0) Il passo da compiere; 1) il passo in avanti in Decanato; 2) Consiglio 

Pastorale di Decanato; 3) Pastorale Giovanile; 4) Rinnovo dei Consiglieri del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

 

mailto:zibido@chiesadimilano.it


E ringrazia sentitamente i presenti. La data della convocazione della IV sessione è sicuramente infelice, ma 

avendo voluto lasciare la Quaresima come tempo per lo spirito, avendo celebrato la Pasqua ormai in prossimità del mese 

di Maggio, si imponeva la scelta di convocare il CPU proprio in questi giorni di “vacanze pasquali e di festività nazionali 

e popolari”. Comunque, ogni data sarebbe risultata difficile e ostica. Occorre però convocare il CPU per dare alcune 

importanti comunicazioni.  

 

0) sullo sfondo di tutti i nostri ragionamenti e proposte, c’è il documento del nostro Arcivescovo “il passo da 

compiere”.  

Il Parroco invita tutti a tenere sempre in grande considerazione il documento firmato dal Vicario Generale Mons.Mario 

Delpini, attuale nostro Arcivescovo. Quel documento, che ci è stato consegnato dalle mani di Mons.Franco Agnesi nel 

Pellegrinaggio a Caravaggio del 2017, diventato Vicario Generale, è punto di riferimento quotidiano per le nostre tre 

Parrocchie chiamate ad un cammino insieme.  

Oltre a quel documento, reperibile sul sito delle Parrocchie www.parrocchiedizibidosangiacomo.it , vi è anche la Lettera 

dell’Arcivescovo 2018-2019 “Cresce lungo il cammino il suo vigore”. Il parroco invita caldamente a leggere con 

attenzione quanto l’Arcivescovo comunica e chiede a tutte le Parrocchie. 

 

Il Parroco introduce la serata con il primo punto:  

1) il “passo in avanti” in Decanato 

Dopo la Visita Pastorale del Cardinale Arcivescovo Scola nel Gennaio 2016 al Decanato di Rozzano-Pieve Emanuele 
(17 Parrocchie, 5 Comuni), il Decanato (i consacrati e le consacrate) aveva deciso di “regalarsi” un tema da 
affrontare con profondità e senza corse, un argomento unitario e da gestire nell’arco di tre anni durante i quali le 
17 Parrocchie si sarebbero ritrovate per pensare insieme, programmare insieme su un aspetto specifico della 
Pastorale ordinaria.  
Il tema scelto è stato “la questione giovanile”. Spinti anche dal Sinodo dei Giovani indetto dal Papa, abbiamo 
sviluppato un triennio con tre incontri per anno che ci aiutassero a riflettere sui “giovani di oggi”. 
Gli incontri del primo e del secondo anno non hanno avuto successo dal punto di vista numerico: scarsa la 
partecipazione degli adulti, in primis dei consiglieri del CPU e dei giovani. Sembra di percepire un marcato 
disinteresse. Ci si lamenta dei giovani, ma non si vuole affrontare il problema. 
Esisteva un “Gruppo Antiochia” che si spostava, organizzava, rifletteva, mangiava insieme….su alcune tematiche: 
erano le tematiche più accattivanti? Era la modalità di un ritrovarsi in un contesto di fraternità? 
Tutti i Consiglieri del CPU e comunque tutti i fedeli laici “adulti nella fede” devono sentire l’urgenza di riflettere 
insieme, pensare insieme, ritrovarsi insieme… 
 
Sicuramente è bella l’intuizione di fare un percorso monografico lungo più anni che dia il tempo di mettersi in 
ascolto e di ragionare sulle questioni. 
La scarsa partecipazione fa molto riflettere: dove sta il problema? Sono i giovani il problema? O è il disinteresse 
degli adulti il problema? E’ il modo: la sera è momento difficile per radunarsi? E’ il tema che non interessa? 
 

 

Il Parroco introduce il secondo punto 

2) Consiglio Pastorale di Decanato 

Si sta costituendo il CPD: Cos’è; Cosa deve fare… 
Ad oggi nel nostro Decanato esiste solo il Consiglio Pastorale di Decanato dei Consacrati che si riunisce una volta al 
mese, di martedì mattina. E’ il momento in cui tutti i preti e le consacrate elaborano proposte condivise sul 
territorio. 
Si vorrebbe ora creare, come anche lo stesso Arcivescovo ha sempre auspicato, la creazione di un Consiglio 
Pastorale di Decanato fatto di laici e di consacrati; un Consiglio che indicasse le linee pastorali per aiutare le 
Parrocchie ad incrementare un cammino sempre più sinodale e investire sempre più sulla laicità della Chiesa. 
Lo scorso 11 Aprile si è riunito per la seconda volta il CPD. Membri di diritto i parroci (cinque). Rappresentanti 
delle nostre tre Parrocchie le sig.re Carmen Dell’Acqua, Angela Croce, Gabriella Romagnoli che hanno dato la 
disponibilità quando a Ottobre del 2017 fu chiesta a tutti i consiglieri una disponibilità. 
 
Angela Croce: Ripensare al ruolo del Decano che deve essere figura super partes. Non deve essere parroco, ma 
direttamente scelto dal Vescovo, con il compito di coordinare il CPD e il CPD dei Consacrati. Un Prete jolly per il 
Decanato, un prete con un mandato lungo che non cambi continuamente come i parroci 
 

Carmen Dell’Acqua: la II sessione del CPD è stata molto pesante. Il Decano è scivolato sulla sua posizione di Parroco di 

Opera. Il nostro Parroco è stato ripreso aspramente per la sua accalorata posizione nel non fermarsi a ritornare ai dati del 

laboratorio che la Parrocchia di Opera ha sviluppato, ma di ripartire dalla Lettera apostolica del Papa e dalla lettura 

autocritica del contributo di Amando Matteo “Tutti giovani, nessun giovane”. 

http://www.parrocchiedizibidosangiacomo.it/


Inoltre in Decanato si sta sviluppando una indagine circa i percorsi di IC presenti sul territorio: come vengono fatti, con 

quali strumenti, da chi, con quale scansione temporale. 

 

 

Il Parroco introduce il terzo punto: 

3) Pastorale Giovanile 

Il parroco introduce: La PG è la cura degli adulti nei confronti dei giovani. Da oggi dobbiamo avere sullo sfondo: 
Lettera apostolica di Papa Francesco “Christus vivit”; “Tutti giovani, nessun giovane” di Armando Matteo 
Dobbiamo ora interrogarci:  

Cosa stiamo facendo noi per i nostri giovani?  
Che cosa dobbiamo fare? 

-Curare la qualità della fede personale 
-Vivere gli Oratori: prestarsi ad esserci. 
-Preparare l’OFE come occasione di testimonianza. Risulta fondamentale predisporre l’OFE come 

prezioso momento educativo e non solo come momento di aggregazione e di baldoria 

 

-OFE Pasquale: fantastica esperienza “paradigmatica”. L’Estate 2019 ci vedrà coinvolti in un radicale 
cambio di impostazione dell’OFE… 
 
Francesco: gli Animatori: ragazzi bravi, buoni, educati sia verso i bambii sia verso gli adulti. Disponibili. 
Collaborano volentieri 
 
Carmen: durante il Venerdì Santo li ho visti tutti ben disposti e partecipi 
 
Rina: gli Adolescenti dello scorso anno? 
Il parroco: gli Adolescenti dello scorso anno si sono autoesclusi. Non hanno mai risposto agli inviti pubblici e non si 
sono mai fatti né vedere né sentire. Quelli che oggi ci sono, hanno letto gli inviti e vi hanno risposto con 
perseveranza e convinzione. 
 

-la proposta dello scoutismo: cfr CV n.228 
 

In sintesi:  
1- Papa Francesco: CV n.242 “L’accompagnamento da parte degli adulti”: la PG e la PF sempre insieme 

 
2- Come Comunità Cristiana, come Comunità Educante, dobbiamo semplicemente rafforzare il nostro 

entusiasmo nel seminare e nel fare bene il catechismo e l’Oratorio. Non stia a noi subito fare bilanci. A noi 
stia a cuore il fatto che non possiamo non raccontare e non vivere condividendo con gli altri la gioia della 
fede in Gesù di Nazaret, morto e risorto. 

 
 
Il parroco introduce il quarto punto: 

4) Rinnovo Consiglieri Consiglio Pastorale di Parrocchia 

Il parroco presenta brevemente la Lettera del Vicario Genrale e ricorda che le ultime elezioni non sono state 
eseguite a Zibido San Giacomo su indicazione del VEZ Carnevali. 
Il VIC Generale mons.Agnesi ha annunciato, il giovedì santo in Duomo, la procedura del Rinnovo delle cariche: 
Domenica 20 Ottobre 2019, festa della Dedicazione del Tempio: Rinnovo del CPU e del CAEPU 
Costituzione di una Commissione elettorale e verifica del quadriennio 2015-2019: mese di maggio 2019 
-Annuncio del Rinnovo e richiesta candidature: da Pentecoste (9 Giugno) 
-Presentazione delle liste: domenica 13 ottobre 
-Elezioni: domenica 20 ottobre (a partire dalla Messa vigiliare) 
-Costituzione del nuovo Consiglio Pastorale: entro domenica 10 novembre 
-Presentazione alla Comunità dei nuovi Consigli: domenica 10 novembre 
-Comunicazione alla Cancelleria dei nominativi dei nuovi Consigli Pastorali e per gli Affari Economici: entro la fine 
di novembre 
 
Il parroco chiede se ci siano altri interventi: 

Varie ed eventuali 

 

#Antonello: espone il “lab-Oratorio” di spaccalegna presso Badile. C’è stato un ricavo netto di €2.280 pro Parrocchia di 

Badile. Presso la casina della Parrocchia, via Vittorio Veneto 9, vi è la possibilità di tagliare legna e confezionarla per poi 



venderla come legna da ardere. Il ricavato va alla Parrocchia. E’ una proposta di volontariato all’aria aperta per chi ha il 

gusto del lavoro manuale. 

 

#Festa di Primavera in Zibido: il parroco presenta l’evento a “firma” del “Gruppo Orti” e invita a diffondere la proposta 

e a parteciparvi 

 

#Mese di Maggio: devozione mariana e recita del S.Rosario nei rioni. Ogni giorno alle ore 20 in un luogo che verrà 

segnalato sul foglio degli Avvisi. Angela Croce propone che quando il Rosario sarà recitato in S.Pietro Cusico, la 

S.Messa delle ore 20,30 venga sospesa. 

 

#Pellegrinaggio Decanale al Santuario di Caravaggio, lunedì 13 Maggio. Ogni anno è un evento molto bello e 

spirituale. Il parroco invita a farsi promotori del pellegrinaggio anche verso i figli e i nipoti. Il Pallegrinaggio non è solo 

una “roba da vecchi e per i vecchi” 

Il parroco ringrazia tutti per la partecipazione e per gli interventi, e conclude invitando alla preghiera corale pregando il 

Salmo 148: 

 
 

[1] Alleluia.  

Lodate il Signore dai cieli,  

lodatelo nell'alto dei cieli.  

 

[2] Lodatelo, voi tutti, suoi angeli,  

lodatelo, voi tutte, sue schiere.  

 

[3] Lodatelo, sole e luna,  

lodatelo, voi tutte, fulgide stelle.  

 

[4] Lodatelo, cieli dei cieli,  

voi acque al di sopra dei cieli.  

 

[5] Lodino tutti il nome del Signore,  

perché egli disse e furono creati.  

 

[6] Li ha stabiliti per sempre,  

ha posto una legge che non passa.  

 

[7] Lodate il Signore dalla terra,  

mostri marini e voi tutti abissi,  

 

 

[8] fuoco e grandine, neve e nebbia,  

vento di bufera che obbedisce alla sua parola,  

 

[9] monti e voi tutte, colline,  

alberi da frutto e tutti voi, cedri,  

 

[10] voi fiere e tutte le bestie,  

rettili e uccelli alati.  

 

[11] I re della terra e i popoli tutti,  

i governanti e i giudici della terra,  

 

[12] i giovani e le fanciulle,  

i vecchi insieme ai bambini  
 

[13] lodino il nome del Signore:  

perché solo il suo nome è sublime,  

la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli.  

 

[14] Egli ha sollevato la potenza del suo popolo.  

È canto di lode per tutti i suoi fedeli,  

per i figli di Israele, popolo che egli ama.  

Alleluia. 

 

 
La seduta termina alle ore 22,40 

 

Verbalista: don Alessandro Giannattasio, parroco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


