
Comunità Pastorale “Don Carlo Gnocchi” 

Viale Piave, 29 - 20060 Pessano con Bornago – Tel. 029504026 – Diocesi di Milano 

VERBALE CPCP del 20/06/2016 

Assenti: Giussani Marina, Brambilla Maria, Tremolada Bina, Riva Luigi. 

Presiede: Don Claudio Preda 

Vicario: Don Gaudenzio Corno 

Ordine del giorno:  

1. Presentazione della visita pastorale dell'arcivescovo nel nostro decanato e visita del vicario episcopale 

nella nostra parrocchia. 

 

2. Presentazione e discussione della scheda per la relazione da fornire al vicario episcopale ; rimandiamo 

per l'approfondimento della scheda alle commissioni pastorali. 

 

3. Comunicazione circa la convenzione tra parrocchia di Bornago e il comune di Pessano con Bornago per la 

disponibilità di un locale per emergenza abitativa di famiglie disagiate. 

 

4.  Logo della Comunità Pastorale 'don Carlo Gnocchi': modalità e proposte. 

La serata viene introdotta con la recita della preghiera per la visita pastorale dell’arcivescovo Angelo Scola. 

Viene letta la lettera di dimissioni del consigliere Maida Simone da lui presentate per incompatibilità di ruoli 

essendo stato nominato consigliere comunale nelle ultime amministrative locali del 05/06/2016. 

Al suo posto subentra Brancato Ugo Alessio, risultato per voti subito dopo Simone Maida nella prima fascia di 

età. Ad Ugo, che accetta l’incarico, viene dato il benvenuto. 

1. Presentazione della visita pastorale dell'arcivescovo nel nostro decanato e visita del vicario episcopale 

nella nostra parrocchia. 

L'arcivescovo sarà presente in decanato il 1° Dicembre 2016 c/o la sala del cinema Argentia di Gorgonzola. 

Per quell'evento è stata chiesta la preparazione delle domande da sottoporre all'arcivescovo. Il compito di 

redigere la lista delle domande è affidato al Consiglio Pastorale Decanale. Da parte nostra possiamo 

proporre qualche domanda da presentare al Decano per la opportuna valutazione ed elaborazione: 

chiunque avesse qualche domanda, può darla a Don Claudio per l’inoltro in decanato. 

L’evento è un'occasione per fare la fotografia della nostra comunità e relazionare al vicario Mons. Elli. La 

nostra é ancora una fotografia un po’ mossa dato che la situazione come comunità è ancora in evoluzione 

ma possiamo comunque offrire al vicario la nostra situazione per trovare insieme con lui delle proposte 

fattibili. Il periodo di visita va dal 25/11 /2016 al 15/01/2017. La data esatta della visita alla nostra 

Comunità è ancora da stabilire e verrà comunicata in seguito.  

2. Presentazione e discussione della scheda per la relazione da fornire al vicario episcopale ; rimandiamo 

per l'approfondimento della scheda alle commissioni pastorali. 

Per la redazione della "Relazione da fornire al Vicario episcopale" il Decanato ha proposto uno schema che 

gli consentirà di sintetizzare meglio le risposte ricevute dalle varie Comunità o parrocchie (vedi foglio 

allegato). 
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Si procede quindi alla lettura dello schema proposto, prendendo in considerazione “i quattro pilastri 

portanti di ogni comunità cristiana”. 

Il nostro lavoro consisterà nel raccogliere le osservazioni, proposte, ecc. sia a livello di commissioni che 

personale. Poiché l’elaborato deve essere presentato al Vicario entro il 15/10/2016, le commissioni devono 

relazionare entro settembre.  

L’ampia discussione permette di far esprimere vari pensieri e orientamenti, tra i quali: 

Don Gaudenzio: non mi aspetto grandi cose da questa visita ma se questo lavoro può servire a noi come 

comunità pastorale ben venga. Ogni commissione dovrebbe presentare il proprio lavoro entro il 15/09 con 

una sintesi del proprio lavoro. Le commissioni dovrebbero trovarsi prima delle vacanze e subito dopo per 

poi relazionare in consiglio pastorale, anche per vedere su quali prospettive ogni commissione si sta 

muovendo. 

Gabriella: ho capito che il cardinale chieda che ogni commissione faccia una sintesi sui quattro pilastri e non 

sul singolo pilastro che la riguarda.  

Franco: credo che la riflessione sia da fare anche a livello personale e non solo come commissioni. 

Don Claudio: le commissioni sono strumenti che ci aiutano a capire l'andamento della nostra comunità. 

Don Angelo: teniamo conto dei quattro pilastri ed insieme, come Consiglio pastorale, valutiamo il lavoro 

svolto evitando il lavoro delle singole commissioni. 

Mario: fatico a vedere qualcosa che é stato condiviso come piano pastorale. Concordo nel lavorare come 

consiglio pastorale e non come singole commissioni. L'aspetto che deve star a cuore a tutti é di trovare un 

punto di riferimento al quale affidarci per sviluppare il lavoro di tutti. 

Guido: appoggio l'idea di lavorare come singole commissioni ma nello stesso tempo condivido il pensiero di 

Mario di condividere maggiormente le varie iniziative come Consiglio pastorale per non perdere la visuale 

generale.  

Don Gaudenzio: un tema su cui puntare era stato fissato all'inizio dell'anno ed era il tema della 

Misericordia. Su questa base sono state portate avanti delle iniziative concrete, ad es. per gli adolescenti: 

24h ore per il Signore, Caritas: dar da mangiare agli affamati e visitare gli infermi, per la famiglia: momenti 

di preghiera che non ha avuto molto successo ma é stato proposto e fatto. 

Franco: per riuscire a fare una fotografia concreta della nostra realtà in rapporto ai singoli pilastri, 

dobbiamo definirli bene e partire da qui.  

Guido: dobbiamo iniziare ad "ascoltare" la nostra comunità .  

Marco Longhi: secondo me manca l'accoglienza e la missionarietà verso gli esterni. 

Don Angelo: dobbiamo interrogarci su cosa facciamo noi adulti, com'é il mio vivere il Vangelo per poi 

trasmetterlo agli altri. 

Don Claudio: obiettivi iniziali sono ancora validi, non sono mai stati tolti, dobbiamo iniziare a pensare in 

grande. Dobbiamo dimenticare l'idea che dovremo diventare un'unica parrocchia perché questo non 

avverrà mai: le due parrocchie continueranno ad esistere, giuridicamente separate. 
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Alla fine dei vari interventi, vengono proposti i tre metodi emersi:  

- trovarsi per commissioni 

- trovarsi in gruppetti da cinque 

- incontro globale in cui ognuno in tre minuti espone il proprio pensiero 

La maggioranza approva la proposta di trovarsi per commissioni, con l’impegno di una riunione o due prima 

del prossimo Consiglio. 

Don Gaudenzio propone che dal prossimo consiglio pastorale vi siano tre moderatori che, operando a 

turno, s'impegnino: 

-  a moderare il consiglio pastorale; 

-  a trovarsi con il parroco, prima dei consigli pastorali, per definire l'ordine del giorno e le date.  

Propone quali moderatori: Mario Pirovano della parrocchia di Pessano – Sara Meroni della parrocchia di 

Bornago e Federico Peterlongo che risiede tra le due parrocchie. La proposta viene accettata. 

3. Comunicazione circa la convenzione tra parrocchia di Bornago e il Comune di Pessano con Bornago per la 

disponibilità di un locale per emergenza abitativa di famiglie disagiate. 

Gabriella chiede che della questione venga informata anche la Commissione affari economici. 

L’esigenza della convenzione nasce da una richiesta fatta dal precedente sindaco Mazzurana a Don 

Gaudenzio sulla possibilità di aiutare due famiglie sotto sfratto: ospitalità per almeno sei mesi in attesa di 

altra sistemazione. I locali utilizzabili sono quelli sopra la chiesa di Bornago. La parrocchia ha posto come 

condizione che il Comune si faccia carico della gestione socio-economica. 

Il Contratto in Comodato d'uso, proposto inizialmente, è stato quindi sostituito con una convenzione che 

preveda anche un accompagnamento d'aiuto alla famiglia, come richiesto dalla parrocchia. La convenzione 

è stata inoltre modificata in modo che risulti chiaramente il Comune quale richiedente aiuto alla Parrocchia 

e quale garante delle spese vive nel caso in cui le famiglie non fossero in grado di sostenerle. Durante il 

periodo di validità della convenzione, di un anno, il Comune potrà utilizzare i locali assegnati anche per altre 

famiglie, però previo accordo con la Parrocchia. Scaduta la convenzione, in mancanza di rinnovo, sarà 

compito del Comune trovare una sistemazione definitiva per le famiglie. 

4. Logo della Comunità Pastorale “don Carlo Gnocchi”;  modalità e proposte 

Don Claudio propone la realizzazione di un logo ufficiale della Comunità pastorale che dovrà essere 

disponibile per l'8 Dicembre, data di costituzione della Comunità Pastorale. Si potrebbe pensare di indire un 

concorso aperto a tutti stabilendo tempi e modi.  

Si concorda: 

- Entro 16/10/2016 raccolta dei disegni 

- Consiglio Pastorale ne seleziona alcuni che verranno poi votati dalla comunità o commissione. 

 

 

Il consiglio si conclude alle 23,40 


