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PARROCCHIA SS. MM. NEREO E ACHILLEO 
Verbale della riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 6 marzo 2019 

 
 
Mercoledì 6 marzo, alle ore 21 presso la Sala Parrocchiale, si è riunito il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. 
 
Prima di discutere gli argomenti previsti dall’Ordine del Giorno, è stato riletto e convalidato il verbale 
del precedente Consiglio (ribadendo, fra le altre cose, la proposta di lasciare in fondo alla basilica 
foglietti della messa in inglese o in altre lingue1). 
 
 
1) Visita del VEZ mons. Carlo Azzimonti ai sacerdoti del nostro Decanato Città Studi e progetto di 

allargamento del Decanato 
Martedì 5 marzo mons. Carlo Azzimonti ha incontrato i preti del Decanato di Città Studi. Ha 
sottolineato l’importanza del tema della preghiera personale e comunitaria con i fedeli delle Lodi o 
dei Vesperi e di altri temi cari all’Arcivescovo. 
In merito ai Decanati di Milano, l’intenzione è quella di ridurli di numero, sia per la sempre maggiore 
carenza di preti, sia per dare a loro una maggiore rilevanza. 
Il Decanato Città Studi si unirebbe a Venezia (già ora varie iniziative formative e spirituali e pastorali 
– in particolare per i giovani – sono fatte in modo congiunto) e a questi verrebbe aggiunto anche 
Lambrate cosicché il Decanato verrebbe a coincidere, nella sua estensione geografica, con il 
Municipio 3. 
Mons. Carlo Azzimonti ha ribadito l’importanza del Consiglio Pastorale Decanale e di una sua 
Segreteria di coordinamento. I parroci, dal canto loro, ritengono altrettanto importante articolarsi in 
termini di temi/problemi e di Commissioni dedicate ad affrontarli. 
In margine al tema del Decanato, Elena Borgnino e Elena Strada richiamano l’utilità di disporre di una 
mappa dei servizi offerti da Decanato. Don Luca sottolinea che accanto alla Chiesa dei servizi 
(caratterizzata dalla “stabilità”), è importante esplorare e far crescere una Chiesa di movimento 
(caratterizzata dalla “instabilità”; cifra, ormai, del tempo in cui la gente vive). 
 
2) Programma degli Esercizi Spirituali della Parrocchia dall’11 al 15 marzo 
Sono stati presentati i momenti di preghiera e riflessione previsti per la settimana di ritiro del 11-15 
marzo che avranno come tema conduttore la preghiera attraverso i salmi. Il programma è stato 
pubblicato sull’Informatore Parrocchiale di marzo a pag. 2. 
 
3) Quaresima 
Vengono presentare le altre iniziative quaresimali e in particolare i momenti di Lectio Divina 
programmati come gli scorsi anni per i venerdì sera; anche questi con a tema la preghiera attraverso 
i Salmi.  Il Parroco si impegna a predisporre un libretto che faciliti il momento di riflessione e 
preghiera. 
 
 
 
                                                                    
1 Sul sito della Chiesa di Milano ci sono riferimenti per ottenere i foglietti tradotti.”[…] I foglietti con i testi e le traduzioni 
a fronte, già impaginati e pronti per la riproduzione e la diffusione, sono disponibili nel sito dell’Istituto 
http://www.unipiams.org/ nella sezione Liturgia Ambrosiana – Letture della Messa. 
Per poter scaricare i files in formato pdf occorre effettuare una registrazione gratuita del proprio nominativo. […]” 
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4) Proposta di un incontro decanale sull’Europa il 29 aprile 
L’Arcivescovo chiede che i vari Decanati organizzino incontri sul territorio riguardanti l’Europa. Per il 
Decanato Città Studi – Venezia si sta organizzando un incontro/intervista con l’economista Carlo 
Cottarelli e Maurizio Molinari direttore de La Stampa, presso il Teatro Leonardo per il lunedì 29 aprile. 
L’Arcivescovo informato ha detto che intendo esser presente.  Don Giuseppe Grampa di S. Giovanni 
in Laterano si incaricherà di far stampare le locandine. 
 
5) Relazione della Commissione cultura 
 
Per lunedì 1 aprile 2019 è previsto un incontro tenuto da don Claudio Burgio2 sul tema Quale fascino 
muova le vita? Oltre, la paura. Una compagnia nella speranza. 
L’incontro vuole indirizzare il “problema educativo” che don Franco richiama come una vera e propria 
urgenza culturale. 
 
L’intenzione è quella di proporre altri incontri, sempre sul “problema educativo”, eventualmente 
proposti anche in luoghi pubblici (per esempio presso la Biblioteca di via Valvassori Peroni). 
 
Gianluca Rivolta sottolinea l’importanza che la Commissione Cultura diventi una realtà “aperta”, non 
strettamente “clericale”. Per questo sarebbe meglio qualificare la Commissione come una 
Associazione con una sua propria autonomia (sull’esempio, per citare un caso, del Centro Culturale 
Antonianum attivo presso la Parrocchia dell’Immacolata e S. Antonio in viale Corsica). 
 
Matteo Martelli auspica che, oltre a incontri e presentazioni, la Commissione organizzi iniziative di 
altro tipo, come proposte musicali o cineforum, sempre però legate da un argomento comune 
conduttore: pensare quindi prima a un tema conduttore (come appunto il “problema educativo”) e 
poi al programma di iniziative. 
 
Elena Strada suggerisce di coinvolgere nella Commissione anche i giovani che frequentano l’Oratorio. 
Un’occasione per favorire la convergenza e l’unione fruttuosa fra giovani e adulti; facendo percepire 
ai giovani la dimensione più ampia della Parrocchia e aiutando gli adulti a capire meglio le esigenze 
delle nuove generazioni. 
 
Per Don Luca l’argomento, più generale, della partecipazione dei giovani alla vita parrocchiale è un 
argomento complesso perché complessa e mutevole è la realtà giovanile. 
Forse la proposta ai giovani di partecipazione a momenti istituzionali parrocchiali nuovi o già esistenti 
(come il Consiglio Pastorale o la Commissione Cultura) potrebbe non corrispondere alle esigenze di 
“ricerca” proprie, oggi, di quell’età. 
Don Luca ribadisce che la proposta ai giovani, pur partendo dall’Oratorio, resta decisamente orientata 
all’apertura verso la Parrocchia, il Decanato e l’intera realtà Diocesana. 
È un orientamento che si caratterizza però da uno stile di “accompagnamento”: la risposta alle 
domande dei ragazzi e dei giovani e la loro crescita passa dallo “stare insieme”. E questo, in 
particolare, dovrebbero favorire le proposte e le iniziative che offriamo a loro. 
 
Don Samuele invita ad evitare il pericolo della autoreferenzialità. La realtà è in continua evoluzione. 
Le generazioni si susseguono, differenti fra loro, con maggior rapidità. I linguaggi stessi cambiano e le 
persone anche con pochi lustri di differenza, faticano a comprendersi. 

                                                                    
2 Don Claudio Burgio è cappellano del carcere minorile Beccaria e direttore della Cappella musicale del Duomo 
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A volte il linguaggio che usiamo e le categorie mentali a cui ci riferiamo rischiano di essere comprese 
solo da una ristretta cerchia di persone. 
La Chiesa, ai vari livelli, dovrebbe prendere maggiore consapevolezza di questa situazione. Nel nostro 
piccolo, la Commissione Cultura potrebbe aiutarci, attraverso adeguate proposte e iniziative, ad usare 
una grammatica più comprensibile e attuale. Forse fra adulti e giovani ci si capirebbe di più.  Don 
Samuele propone allora un incontro sul tema “La Chiesa è veramente Santa?” nel quale presentare il 
pensiero sulla Chiesa del Card. Journet, teologo del Concilio e di Paolo VI, da lui studiato e proposto 
in un libro da lui stesso pubblicato. 
 
6) Corso Cresima e Corso Fidanzati 
I corsi da poco iniziati vedono quest’anno la partecipazione di 10 adulti in preparazione al Sacramento 
della Cresima e di 23 coppie in preparazione al Sacramento del Matrimonio. 
 
 
7) Varie ed eventuali 
Nel pomeriggio e sera di sabato 25 maggio, la Parrocchia ospiterà la festa unitaria dell’Azione Cattolica 
diocesana che avrà come tema la Intergenerazionalità. 
 
 
Alle ore 22.45 il Consiglio si è concluso. 
 
La prossima riunione del Consiglio Pastorale sarà, come da calendario, mercoledì 3 aprile 2019. 
 
 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE    
Marco Carenini      don Gianluigi Panzeri 

 


