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ORDINE DEL GIORNO 
 

Preghiera iniziale 

Approvazione del verbale del 29 novembre 2022 (Allegato A) 

1) Approfondimenti: 

Presentazione del lavoro delle commissioni (formazione, 

animazione, strutture, comunicazione-rete Territoriale) 

      Seguirà approfondimento in assemblea 
 

2) Quaresima 2023: presentazione proposta 

 
        

3) Varie ed eventuali 
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          Allegato A 

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO 
DEL 29 NOVEMBRE 2022 

 

ORDINE DEL GIORNO 

Preghiera iniziale 

 
Approvazione del verbale del 14 giugno 2022 per il Consiglio Pastorale della 

Comunità San Paolo VI (Allegato A) 
 

a) Approfondimenti: 

1.    “Pensare l’Oratorio oggi nella città. 
    Dall’Assemblea delle Comunità Pastorali”  

 Sintesi dell’Assemblea del 23 ottobre scorso (Allegato B) 

  2.    Dialogo e individuazione temi di lavoro 

  3.    Formazione e gruppi di lavoro 
  4.    Conclusione  

 
 

Il giorno 29 novembre 2022 alle ore 21:00 presso il salone dell’Oratorio di Dugnano 

si riunisce il Consiglio Pastorale Unitario delle Comunità Pastorali:  

• San Paolo VI formata dalle Parrocchie di Maria Immacolata in Calderara, dei 

Ss. Nazaro e Celso in Dugnano e di S. Maria Assunta in Incirano  

• Santa Maria Nascente (Parrocchia di Paderno) e Sacra Famiglia (Parrocchia di 

Villaggio Ambrosiano) 

Sono assenti giustificati Comunità S. Paolo VI: Barion Roberto, Cattaneo Davide, 

Chinello Katia, Colleoni Elisa, Croci Marina, Di Micco Michela, diac. Andrea Spinelli, 
Malpighi Elena, Pirovano Alessandro, Rebosio Ambrogio, Sangaletti Luisa, Tonello 

Alex, Tosetto Emilio. 

Sono assenti giustificati Comunità S. Maria Nascente e Sacra Famiglia: 
Casillo Gabriele e Tagliabue Marta. 

 

Partecipano i consiglieri dei Consigli per gli Affari Economici di entrambe le Comunità 

Pastorali. 

Sono assenti giustificati Comunità S. Paolo VI: Polato, Tagliabue, Diac. Andrea 

Spinelli, Ornella, Valerin. 

Sono assenti Comunità S. Maria Nascente e Sacra Famiglia: 
Cipriani Marco, Fossati Giovanna e Presotto Elvis. 



4 
 

 

Presiedono i Parroci delle Comunità don Mauro Barlassina e don Dino Valente. 

Moderatore della serata è Roberto Ghioni. 

 Approvazione del verbale del 14 giugno 2022 (Allegato A) 

Unica persona che non approva il verbale è Meri Colleoni in quanto lo ritiene 

incompleto. Tutti gli altri membri non hanno obiezioni e quindi il verbale viene 

approvato. 

Il moderatore introduce il primo punto all’ordine del giorno   

Pensare l’Oratorio oggi nella città. 

Dall’Assemblea delle Comunità Pastorali” 

Sintesi dell’Assemblea del 23 ottobre scorso (Allegato B) 

 

Don Mauro: parlo a nome della diaconia che da settembre, ogni 15 giorni, si ritrova.  

Il frutto è nato ascoltando i singoli territori e discutendone tra di noi, vi presentiamo 

quindi la sintesi dell’assemblea del 23 ottobre. 

Vito Casalino: ci ha stupito la partecipazione all’evento che è stata numerosa; 

peccato che sono scarseggiati i giovani e gli educatori. Da parte di tutti i gruppi è 

emersa la necessità di fare un lavoro sulle famiglie e sugli adulti. Quindi le famiglie e 

gli adulti devono essere destinatari di maggiore attenzione perché andando sempre 

più avanti si fa fatica a trovare volontari e dare ai ragazzi dei punti di riferimento. 

Alcune famiglie giovani stanno tornando a mettersi a disposizione (non 

settimanalmente e non nei servizi continui - segreteria, manutenzione -), ma sarebbe 

un peccato non accoglierle. La riapertura degli oratori è stata considerata 

fondamentale per tutti i gruppi ed in molti casi è richiesto non tanto tempo libero, 

ma un tempo strutturato. L’idea è quella di agganciare in tutti i modi i ragazzi con un 

percorso educativo e ritrovare occasioni per incontrarli non solo in oratorio, ma anche 

fuori. Dobbiamo quindi immaginare i quattro oratori integrati nella città e quindi 

capire come poter sfruttare al meglio le nostre strutture e di conseguenza sfruttare 

anche il territorio circostante. 

Dialogo e individuazione temi di lavoro  

Don Andrea: come diaconia avremmo individuato dei punti su cui riflettere, 

coinvolgendo il Consiglio Pastorale, il Consiglio Affari Economici, ma anche tutto il 

territorio. Dobbiamo iniziare adesso un confronto su alcune tematiche e formare dei 

gruppi che diventino commissioni, che si aprono su tutto il territorio nei prossimi due 

mesi, per poi riportare la sintesi nel prossimo Consiglio Pastorale. Sono stati 

individuati quattro temi dalla diaconia su cui possiamo subito confrontarci: 

1)  Fare il punto sulle nostre strutture soprattutto i nostri oratori; 

2)  Formazione degli operatori, dei più giovani e degli adulti; 
3)  Animazione dei singoli cammini, adolescenti, i più piccoli e anche gli anziani; 

4)  La comunicazione che diventa sempre più importante; che vuol dire fare rete 
sul   territorio quindi al nostro interno e all’esterno. 
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Ci sono temi che sono trasversali per esempio il tema sportivo può trovare spazio sia 

nel punto due che nel punto tre.  

Luisella Martinelli: dal punto di vista pratico come si può esprimere il 

coinvolgimento del territorio? 

Don Andrea: per esempio il gruppo delle strutture si ritrova e invita chi conosce e 

può riflettere sull’argomento. In un incontro si invitano queste persone e poi 

nell’incontro successivo si ritrova solo la commissione che riassume il contenuto da 

presentare al Consiglio Pastorale. 

Roberto Ghioni: Queste commissioni sono commissioni consigliari, quindi  

approvate dal consiglio, ma temporanee fino alla data del prossimo Consiglio 

Pastorale. In quella sede si deciderà se continuare con le commissioni o sospenderle. 

I gruppi sono su tutta la pastorale o solo sull’oratorio? 

Inoltre eviterei di fare argomenti trasversali su più punti, per evitare che passano in 

secondo piano e quindi non vengono trattati approfonditamente da nessuna delle 

commissioni. 

Don Dino: io non temerei la paura dell’apertura all’esterno. Le commissioni sono 

quelle che nascono qui, ma l’esterno è ricco e non va tralasciato. Mi concentrerei sulla 

pastorale giovanile in quanto nell’assemblea del 23 ottobre si è parlato principalmente 

di quello. 

Don Mauro: Si rimanga nell’educare la trasmissione della fede. Leggendo ciò che è 

già esistente e quindi percependo cosa va calibrato modificato e rinnovato. 

Don Andrea: Ovviamente il tema è la pastorale giovanile, ma anche educatori, 

catechisti e genitori che girano intorno a questi ragazzi. 

Enzo Stucchi: faccio parte del CAECP di Santa Maria Nascente e dalle elementari 

frequento l’oratorio. Mi diventa difficile capire come intervenire se non so cosa ci deve 

finire in quella struttura, quindi quali interventi, se ci sono interventi normativi da 

fare. É difficile capire e fare un ragionamento logico senza prima avere in mente cosa 

si crea al suo interno. 

Don Mauro: Partendo anche dallo stato della struttura e dalle esigenze del territorio 

bisogna far emergere scelte per modificare o sfruttare le strutture o per sistemare o 

orientare da un’altra parte le esigenze. 

Ambrogio Monti: La commissione dovrebbe però conoscere cosa la diaconia ha già 

in mente. 

Don Andrea: bisogna puntare sulle potenzialità dei singoli luoghi. 

Roberto Ghioni: la commissione potrebbe lavorare definendo le strutture attuali e 

il loro stato. Capire cosa fare e quali interventi si dovrebbero attuare. 

Don Mauro: il consiglio pastorale San Paolo VI ha deciso che l’introito della vendita 

del santuario andasse nella ristrutturazione dell’oratorio, ma poi sono emerse altre 

esigenze (esempio il campanile). Prima di spendere bisogna capire se ne vale la pena 

o meno, investire o fare altri interventi. 
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Ambrogio Monti: ritengo che bisogna prestare attenzione anche alla sostenibilità, e 

quindi alla parte ecologica (per esempio l’impianto fotovoltaico che abbiamo a 

Paderno). Quindi dobbiamo pensare in maniera prospettica sulle scelte che faremo 

perché devono avere un valore nel tempo. Quindi non solo prestare attenzione alla 

parte tecnica, ma anche ad altri aspetti che possono arricchire il progetto da altri 

punti di vista. 

Federica Marelli: come catechista, personalmente rispetto all’animazione, le cose 

che sono uscite mi lasciano un po' stranita e anche un po' offesa. Qui nella comunità 

San Paolo VI tutto quello che viene sottolineato lo abbiamo: lo stile dell’accoglienza, 

le proposte fatte sono chiare, sono diffuse in maniera capillare alle famiglie. Siamo 

presenti in oratorio, accogliamo le famiglie e le seguiamo nel loro cammino. Abbiamo 

già delle proposte, per esempio il mercoledì e il giovedì l’apertura dell’oratorio con 

attività pensate, programmate cercando anche di coinvolgere le mamme e le 

famiglie. Il problema è che non si vede una risposta a quello che c’è e quindi è come 

se le persone non si lasciassero coinvolgere. 

Don Dino: quello che hai detto è bello e penso che sia quanto dobbiamo analizzare 

nella nostra commissione. Però sento sempre dire noi, ma noi rispetto a chi? Il noi 

rimanda ad un io e quindi ad un linguaggio che è a rischio di farci chiudere troppo e 

quindi di non allargarci all’esterno. 

Don Mauro: Ringrazio Federica. Il primo punto è ben delineato.  La formazione è 

tutto l’ambito di trasmissione della fede e quindi andare in quello che c’è già per poi 

condividerlo, allargarlo ed ampliarlo. Nei nostri oratori ci sono anche le attività 

sportive e quindi bisogna far emergere sinergie tra questi gruppi. 

Mentre per le comunicazioni non dobbiamo guardare solo i social ma anche 

l’interazione con le altre realtà. 

Don Dino: Se durante il lavoro della commissione ci si accorge che il lavoro va 

approfondito e nascono nuovi interessi o argomenti la commissione si può dividere in 

due. 

Francesco Piccoli: Tra i diversi gruppi c’è una forte interazione, per esempio la 

parte sportiva è legata sia all’animazione che alla struttura. Quindi secondo il mio 

parere questi gruppi sono un po' una cornice generale. 

Don Mauro: è un esercizio di responsabilità di ognuno di noi. Dentro il vissuto 

dobbiamo verificare ciò che va confermato, arricchito e/o modificato. Il nostro 

territorio ha le potenzialità, ma rischia la frammentazione. 

Annamaria Saita: In quali gruppi possono essere collocate le realtà caritative 

(Caritas, San Vincenzo) che potrebbe essere un valore aggiunto ed educativo per i 

ragazzi, giovani, adolescenti e preadolescenti? 

Don Mauro: Questi gruppi possono essere inseriti nella formazione. 

Don Agostino: questo cammino potrebbe essere intitolato “esperienze in progress”, 

esperienze messe movimento. 
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Si creano le commissioni temporanee, si nominano i referenti e si invitano i 

consiglieri a inserirsi in ogni commissione. Si invita a pensare ad eventuali persone 

da invitare nel confronto per ciascuna commissione. 

I consiglieri presenti hanno formato le quattro commissioni così composte: 

STRUTTURE: Stucchi Enzo, Rossetti Paolo, Radice Matteo, Gennari Roberto, Forini 

Diego (referente), Novati Mariarita, Faccio Michele, Fumagalli Elena, Bisognin 

Emanuela 

FORMAZIONE: Marelli Tecla (referente), Maccagnino Annamaria, Artioli Stefania, 

Ponta Giusi, Gasparini Elisabetta, Ghezzi Mariuccia e Marelli Federica. 

ANIMAZIONE: Monti Ambrogio, Piccoli Francesco, Bossi Alessandra, Martinelli 

Luisella, Arcolin Sonia, Bazzani Lucia, Tomanin Stefano, Zanella Luca, Bergna 

Domenica, Casellato Andrea. Referente da definire. 

COMUNICAZIONE: Lanzani Walter, Pedretti Carla, Scamuzzo Stefano e  Ghioni 

Roberto. Referente da definire. 

 

Prima di terminare la seduta, il consigliere Polli Stefano di S. Maria Nascente – 

Paderno) comunica le proprie dimissioni, in quanto dopo il matrimonio, si è trasferito 

a Bresso. 

La riunione termina alle ore 22.50 

 

 

 

Le Segretarie del Consiglio Pastorale                 I Parroci delle Comunità 

        

Elena Fumagalli (S. Maria Nascente/Sacra Famiglia)          Don Dino Valente 

 

Federica Marelli (S. Paolo VI)                                           Don Mauro Barlassina 

Elisabetta Gasparini (S. Paolo VI) 

Arcolin Sonia (S. Paolo VI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


