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PARROCCHIA SS. MM. NEREO E ACHILLEO
Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 20 gennaio 2014
Lunedì 20 gennaio 2014 alle ore 21.00 presso la Sala dei Consigli si è riunito il Consiglio
Pastorale. Sono assenti giustificati i Sig.: don Gianfranco Salvaderi, Bonanomi Rosanna, Borghi
Renato, Caprino Edoardo, Conti Cecilia, Martelli Giovanni, Rigoli Alessandra, Salvi Eleonora,
Tampieri Carlo, Tassinari Luca. Funge da Segretario Marco Carenini.

Dopo una preghiera e una breve introduzione di saluto e di augurio del Parroco per il nuovo anno
2014 si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno.
1. Nomina di don Maurizio Pedretti a Vicario Parrocchiale della Parrocchia S. Gregorio
Magno a partire dal mese di febbraio
Il Parroco rende noto, in modo ufficiale, che il Vicario Parrocchiale don Maurizio Pedretti,
sacerdote dal 1986 e da 19 anni (1994) nella nostra Parrocchia, ad iniziare dal prossimo mese di
febbraio è stato destinato, col medesimo incarico, alla Parrocchia S. Gregorio Magno – Via Settala,
ma continuerà ad abitare qui nel suo appartamento in Viale Argonne 56 fin tanto che sarà pronto il
nuovo.
Viene espressa a don Maurizio la gratitudine per tutto quello che in questi anni ha fatto per la
Parrocchia e si decide di dedicargli un momento comunitario di festa e saluto per domenica 11
maggio (Festa Patronale dei Ss. Mm. Nereo e Achilleo) che avrà il suo centro nella celebrazione
della S. Messa delle 11.30 in Basilica.
Don Maurizio si è comunque reso disponibile a garantire anche per quest’anno la conduzione del
corso di formazione per la Cresima degli adulti.
Don Maurizio interviene infine per esprime il proprio dispiacere nel lasciare questa comunità ma
anche la felicità di vedere accolta dal Vescovo la sua richiesta di nuova destinazione motivata dal
suo sentito desiderio di intraprendere nuove esperienze pastorali dopo molti anni passati nella nostra
comunità.
Il Parroco sollecita la costituzione di un gruppo che organizzi concretamente il momento di festa e
saluto.
2. Ottavario di Preghiera per l’unità dei Cristiani; Festa della Famiglia; Giornata della Vita;
Giornata della Solidarietà
Ottavario di Preghiera per l’unità dei Cristiani
Il Parroco presenta le iniziative di preghiera per l’unità dei Cristiani ed in particolare l’incontro
promosso dal FAES presso la Scuola di Via Amadeo circa il dialogo tra Cattolici ed Ortodossi in
Russia.
Per poter organizzare e formulare proposte per vivere meglio l’ottavario, si auspica la formazione in
Parrocchia di un gruppo di sensibilizzazione Ecumenica.
Festa della Famiglia
Viene illustrato il programma della Festa della Famiglia di domenica prossima 26 gennaio con le
iniziative promosse dalla Commissione Famiglia.
In particolare si caldeggia la partecipazione all’Assemblea delle Famiglie nel pomeriggio di
domenica presso il salone dell’Oratorio, con la presenza del Prof. Luigi Campiglio, Ordinario di
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Politica Economica alla Cattolica e già Pro-Rettore che tratterà il tema: Il senso del cambiamento
sociale: sfida e opportunità per la Famiglia.
Quest’anno il momento di preghiera verrà proposto, dopo l’Assemblea, nella Cappellina
dell’Oratorio, lasciando in Basilica la celebrazione comunitaria dei Vesperi come ogni domenica.
Giornata della vita
Si auspica la formazione di un gruppo che si occupi stabilmente di questa “attenzione” così che
possa proporre iniziative del Movimento per la vita come ad esempio il progetto Gemma.
Giornata della Solidarietà
La giornata sarà dedicata a valorizzare l’impegno svolto in questo periodo di crisi economica e
sociale dalla San Vincenzo nella nostra Parrocchia.
Il Parroco interviene per comunicare che con la Busta della Bontà del giorno di Natale, finalizzata a
documentate urgenze, sono stati raccolti circa 5.000 euro.
3. Esercizi Spirituali per giovani e adulti della Parrocchia
Come tradizione durante la prima settimana di Quaresima, da lunedì 10 a Venerdì 14 marzo, alle
ore 21.00 si terranno gli Esercizi Spirituali della Parrocchia presso la Cappella della Madonna di
Fatima. L’argomento scelto quest’anno è legato ad un evento: la canonizzazione, fissata per
domenica 27 aprile in Piazza San Pietro, di 2 papi: Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II.
La prima sera, lunedì 10 alle ore 21, avremo l’introduzione del tema della santità nei due pontefici
da parte del noto vaticanista Andrea Tornielli.
4. Quaresima
Viene accolta la proposta di organizzare per i venerdì di Quaresima una Lectio Divina sul libro di
Giona, basandosi sul sussidio preparato dall’Azione Cattolica: Ho un popolo numeroso in città.
Demetrio Macheda dice che ha già interpellato Ernesto Borghi che ha dato la propria disponibilità,
lo si invita a perfezionare gli accordi.
5. Varie ed eventuali.
Incontro col Card. Luis Tagle
Il Card. Di Manila Luis Tagle presenterà la propria esperienza di nuova evangelizzazione mercoledì
26 febbraio in Duomo alle ore 21.00. Si invitano tutte le persone membri del Consiglio Pastorale a
partecipare all’incontro.
Possiamo considerare questo incontro come un momento formativo che affiancandosi a quelli
operativi (le riunioni), a quelli spirituali (il ritiro) e a quelli conviviali (l’agape fraterna di fine anno)
concorre alla crescita nostra personale e del Consiglio come gruppo.
Celebrazione in ricordo dei martiri cristiani
Giovedì 20 marzo i Gruppi Missionari del decanato si ritroveranno, come ogni anno, per un
momento di preghiera in ricordo di tutti i martiri cristiani. Quest’anno la celebrazione si svolgerà
nella nostra Cappella della Madonna di Fatima alle 21; la celebrazione è aperta a tutti i fedeli.
Lavori in Basilica
Si stanno concludendo i lavori per il parco giochi per bambini realizzato a fianco della Basilica –
lato Battistero.
Per la bella stagione verrà aperto a tutti. Sarebbe necessario trovare uno o più adulti che possano
garantire la loro presenza durante gli orari di apertura.
Johnny Orlandi propone anche un’attività di baby sitting durante la S. Messa delle ore 10.00 della
domenica.
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Questuanti sotto i portici
Don Angelo solleva l’annoso argomento dei questuanti che si trovano giornalmente sotto i portici
antistanti la Basilica ed in particolare nei giorni di domenica e auspicherebbe che venissero
allontanati dai portici.
Il Parroco fa presente che la problematica sollevata non è di così immediata soluzione, il tema è
molto complesso.
Si accende un confronto in cui vengono esposte le varie opinioni su questo argomento e su come
questo tema interpelli la nostra carità.
Due le sottolineature:
Quella di una carità “intelligente”, basata su una sensibilizzazione verso forme di carità a sostegno
di iniziative o strutture che hanno come propria finalità l’aiuto alle persone in difficoltà.
Potrebbero essere momenti formativi (anche durante le Messe) che richiamino le varie forme di
Carità che vengono già praticate in Parrocchia (un esempio sono le iniziative della San Vincenzo e
la scuola gratuita di Italiano per stranieri “Dare la parola”).
E la seconda sottolineatura che riguarda la riflessione che ognuno è chiamato a fare di fronte a
queste persone che quotidianamente ci provocano con la loro concreta povertà. Si vedano anche le
riflessioni fatte nello scorso Avvento da Giorgio Del Zanna (1) circa il fatto che quelle persone sono
comunque ‹‹i poveri che incontriamo›› e come dice Gesù ‹‹i poveri li avrete sempre con voi››.
Il Parroco conclude dicendo che una soluzione non esclude l’altra. Questo argomento potrebbe
comunque anche essere ripreso in uno dei prossimi Consigli Pastorali.

Alle ore 23.00 termina la seduta.

IL SEGRETARIO
(Marco Carenini)

IL PRESIDENTE
(don Gianluigi Panzeri)

1

Presidente della Comunità di Sant’Egidio di Milano che ha presentato in Parrocchia le finalità e le attività della
Comunità di Sant’Egidio durante il primo venerdì dello scorso Avvento, 22 novembre 2013.
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