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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
Seduta straordinaria dell’11 giugno 2016 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 
 
Preghiera iniziale 

Comunicazioni da parte di Mons. Mario Delpini, Vicario generale e Vicario per la 
formazione permanente del clero.  
 

Il giorno 11 giugno 2016, alle ore 19.00, presso la sala Terza Età del Centro parrocchiale 
di Dugnano, si riunisce il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale Beato 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 Ornella Mascheroni, Antonella Medaglia e Giuseppe 
Mosconi. Assenti non giustificati Davide Cattaneo e Nicoletta Saita.  

Oltre al CPCP sono presenti i membri del Consiglio dell’Oratorio, assente per quest’ultimo Andrea 
Reccagni. Partecipa alla seduta inoltre il Vicario generale e Vicario per la formazione permanente 
del clero Mons. Mario Delpini. 

Presiede il responsabile della Comunità Pastorale Don Luca Andreini che rimanda l’approvazione 
del Verbale della seduta precedente al prossimo CPCP e cede la parola a Mons. Delpini.  
 
Mons. Mario Delpini: spiega che il motivo per cui si trova tra noi è per annunciare che don Luca 
Parolari ha segnalato un grave problema personale e ha chiesto di lasciare la Comunità Pastorale 
per ritrovare se stesso. Esclude che il motivo di allontanarsi sia legato alla Comunità o alle persone 
e che non ha avuto problemi che abbiano potuto generare richiami da parte dei superiori. 
Aggiunge che è un prete giovane, molto dotato e che è un dispiacere per tutti che lui attraversi un 
momento di disagio, che cercheranno di stargli vicino e chiede a tutti di pregare per lui. Sconsiglia 
e chiede di non andare a cercarlo e chiede che nelle parole che si dicono ci sia sobrietà, non ci 
siano chiacchiere inutili e speculazioni. Aggiunge che si rende conto che questo momento, in cui 
inizia l’Oratorio Estivo, sia traumatico e che quindi chi si impegna dovrà farsi carico di tutte le 
attività. 
Aggiunge che non ha elementi per definire un tempo per questi disagi personali, in quanto prima 
dovranno essere capiti e poi risolti. In questo momento non arriverà nessuno a sostituirlo e nel 
prossimo periodo si vedrà, perché in una Comunità così se ne sente la mancanza. Inoltre non 
arriverà neanche più il Seminarista, in quanto legato alla presenza del Don Luca Parolari. 
Rispondendo ad un commento di Tecla Marelli, spiega che non si tratta di una crisi vocazionale, 
ma di un disagio personale. 
 
Suor Lucia: esprime il suo rammarico e aggiunge che quello che sconvolge di più tutti è che 
nessuno si sia accorto del suo disagio e che lui sia sparito e che non abbiamo potuto stargli vicino. 
Sottolinea in ogni caso che “l’andare via” è un gesto molto coraggioso, che va rispettato, ma che 
ci lascia addolorati. Chiede inoltre a Mons. Delpini di non lasciare solo né lui, né noi, né il nostro 
Parroco. 
 
Don Luca Andreini: ribadisce anche lui che, per quello che sa, non si tratta di una crisi vocazionale 
e dice che dobbiamo trasformare il dolore di questi giorni in amore, per esempio con un 
bell’Oratorio Estivo. Aggiunge che sa che i nostri giovani soffrono e che bisogna far sentire loro la 
nostra vicinanza, far sentire che c’è una Comunità. Chiede per Don Luca Parolari la preghiera. E 
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invita a essere una comunità capace non tanto di parlare, mormorare, lamentarsi di questa 
difficoltà e di questo dolore (cf. Nm 14,2-19) , quanto capace di stringersi  insieme attorno al 
Signore per trovare in lui la forza che risana (cf. Lc 6,17-19)  Nelle prossime settimane 
affronteremo via via tutti i vari argomenti, catechesi, vacanze estive e Oratorio per organizzarci al 
meglio. Inoltre predisporrà una comunicazione da leggere domani durante le S. Messe per 
informare la Comunità dell’accaduto. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 20.00. 
 
 
         Le Segretarie del Consiglio Pastorale                 Il Responsabile della Comunità Pastorale             

           Elisabetta Gasparini            
           Annamaria Macagnino       Don Luca Andreini 
                Ida Salvato 


