
DECANATO DI ABBIATEGRASSO 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DECANALE 
del 10 febbraio 2011 – ore 21,00 a Rosate 

 
Presenti all’incontro: 
n. 4 Sacerdoti: Don Piercarlo Fizzotti - Decano 

Don Virginio Vergani -  Rosate 
Padre Mauro - Morimondo  
Don Angelo Cazzaniga – Moncucco Pasturago 

 
i Laici rappr. le Parrocchie di:  Abbiategrasso S. Maria 
       Sacro Cuore 
       San Pietro 
     Albairate 
     Bubbiano 
     Cassinetta di Lugagnano 
     Cisliano 
     Moncucco e Pasturago 
     Morimondo 
     Motta Visconti 
     Rosate 
     Vermezzo 
     Zelo Surrigone 
 
i Laici rappresentanti di:   Azione Cattolica 

Caritas Decanale 
     Comunione e liberazione 

Consiglio Pastorale Diocesano 
 

L’incontro di questa sera si apre con il primo punto all’ordine del giorno: riflessione sull’introduzione dell’esortazione 
apostolica “Christifideles laici”. Don Piercarlo si sofferma sull’invito che Papa Giovanni Paolo II rivolge ai laici chiedendo 
loro di lavorare nella vigna del Signore, sottolineando come il clero accolga favorevolmente questa nuova e più profonda 
partecipazione del laico nella vita della Chiesa: egli, quale battezzato, non è solo un numero ma un protagonista attivo 
nella comunità. 

Il Papa definisce la Chiesa come la vigna del Signore, dando lettura della sua complessità ed inserendola nella 
visione complessiva del mondo. C’è, nell’esortazione apostolica, un’analisi sociale e politica della realtà presente in cui il 
cristiano deve compiere la propria missione, la propria vocazione. Si parla di una Chiesa collocata dentro le vicende 
umane. 

Un secondo punto su cui riflettere è la vocazione del cristiano. Dobbiamo vivere la chiamata partendo dal Battesimo, 
in cui riceviamo la Fede e la Vita eterna e da cui parte il nostro cammino verso Cristo. 

Infine, don Piercarlo sottolinea il ruolo del laico, che viene chiamato a seguire Gesù, a vivere la propria identità 
cristiana, a formarsi e ad offrire una testimonianza. La vera testimonianza del cristiano è portare la propria fede nella 
comunità cristiana e in tutti gli ambiti della vita (famiglia, lavoro, ecc..).  

 

 
INTERVENTI: 

Rosate

 

: sicuramente è una necessità che il laico diventi protagonista nella vita della Chiesa. Trovo significativo il 
passaggio: “Il sacro Concilio scongiura nel Signore tutti i laici a rispondere volentieri, con animo generoso e con cuore 
pronto, alla voce di Cristo…”. Dobbiamo lasciarci portare dal nostro cuore e rispondere alla chiamata. 

Zelo Surrigone

 

: mi ha colpito il passaggio di pag. 5 “Nello stesso tempo il Sinodo ha rilevato come il cammino 
postconciliare dei fedeli laici non sia stato esente da difficoltà e pericoli…la tentazione di riservare un interesse così forte ai 
servizi e ai compiti ecclesiali, da giungere spesso a un pratico disimpegno nelle loro specifiche responsabilità nel mondo… 
e la tentazione di legittimare l’indebita separazione tra la fede e la vita…”. Il laico è chiamato anche e soprattutto a 
testimoniare la propria fede nella vita di tutti i giorni. A volte anche coloro che ai nostri occhi non sembrano attivi ed 
impegnati nella vita della comunità ci possono dare delle vere ed importanti testimonianze di fede. 

San Pietro: lo stesso passo di pag. 5 ci mette davanti al rischio della separazione tra la vita di tutti i giorni e la fede: 
spesso, anche senza rendercene conto, tendiamo a comportarci in maniera diversa in parrocchia e, ad esempio, 
nell’ambiente di lavoro o in famiglia. 



Don Piercarlo: 

 

la testimonianza della nostra fede significa prima di tutto “far parlare” la nostra fede, a volte anche 
mirando più in alto, avendo il coraggio di proporre e di mostrare quello che di bello c’è nella vita del cristiano. Questo è il 
tempo giusto per la testimonianza concreta e soprattutto coraggiosa. 

Padre Mauro:

 

 cos’è la vita spirituale? Se si contrappone alla vita reale non è vera testimonianza. Quando incontriamo 
il Signore nell’Eucaristia dobbiamo poi portarlo nella nostra vita. Non può essere concepibile per il cristiano partecipare alla 
Santa Messa e poi essere disonesto o tollerare la disonestà, nella vita quotidiana. 

Mauro Volpi – Caritas decanale:

 

 a volte però notiamo che i laici coinvolti nella vita della parrocchia non hanno una 
preparazione adatta. 

Padre Mauro:

 

 al laico non si richiede la preparazione teologica, ma quella più concreta, del buon cristiano nella vita di 
tutti i giorni. 

Don Piercarlo:

 

 bisogna “formare i formatori”. Purtroppo però siamo abituati alla divisione. Tendiamo sempre a lavorare 
a gruppetti, seguendo diversi obiettivi e occupandoci solo della nostra “fetta”, dimenticando il quadro generale. Altre volte 
rischiamo di cadere nel caso opposto: ci sono persone molto preparate dal punto di vista teologico che però non sono 
attive dal punto di vista pastorale. Nel Decreto del Cardinale, una delle raccomandazioni riguarda proprio la formazione. 

Don Virginio:

 

 i laici a mio parere hanno il desiderio di formarsi ed imparare, ma è necessario da parte nostra saper 
porre le domande giuste. Se un’iniziativa ha scarsi risultati ogni volta che viene proposta, forse dobbiamo cambiare strada. 
Il laico dovrebbe porsi delle domande ed imparare ad ascoltare ciò che ha nel cuore. La comunità dal canto suo deve 
imparare ad interpretarne le necessità. 

Cassinetta di Lugagnano:

 

 partendo dalla mia esperienza con i giovani in oratorio, mi trovo molto d’accodo con don 
Virginio. Dobbiamo, soprattutto negli oratori, trovare lo spunto per iniziare un dialogo con i ragazzi. Il momento formativo 
verrà dopo. 

Comunione e liberazione: 

 

anche io sono rimasto colpito dall’intervento di don Virginio. Il cristianesimo si può 
trasmettere anche “per invidia”. La testimonianza di una fede sincera e appassionata può far avvicinare alla religione 
anche chi ci sta intorno. 

Terminato il momento di formazione, si passa agli altri punti dell’ordine del giorno. Saltiamo il secondo punto, poiché il 
Decreto non si discosta in modo significativo dalla bozza che abbiamo letto durante lo scorso incontro del C.P.D. 

 
Per quanto riguarda il terzo punto, riguardo il rinnovo dei Consigli Pastorali, non abbiamo ancora nessuna indicazione 

precisa se non le date in cui esso si svolgerà (15/16 ottobre 2011). Il Cardinale ha convocato i Decani per discutere delle 
modalità dei rinnovi. 

 
Si conferma il ritiro di Quaresima che si terrà il giorno 9 aprile p.v. alle ore 14:30 a Corbetta

 

 con la presenza di Mons. 
Delpini. Il ritiro è aperto a tutti i membri dei vari Consigli Pastorali Parrocchiali e agli operatori pastorali. 

Il giorno 11 aprile

Si costituisce una piccola commissione che si occuperà di preparare i due incontri del 9 e 11 aprile: 

 inoltre abbiamo la possibilità di avere nel Decanato la croce venerata da San Carlo. Avendo 
riscontrato molte difficoltà a trovare una data comune a tutte le parrocchie per il pellegrinaggio a Milano in occasione del 
400esimo di canonizzazione di San Carlo Borromeo, si decide di organizzare, per quella sera, un momento di preghiera e 
meditazione, probabilmente nella parrocchia di Casorate, sempre con la partecipazione di Mons. Delpini. 

− Don Piercarlo 
− Padre Mauro 
− Righini Carla, Azione Cattolica 
− Polli Patrizia, Cassinetta 
− Montuori Alberto, Comunione e liberazione 
− Catenacci Franco, Moncucco 
− Cattoni Antonia, Rosate 
Detta commissione si incontrerà il 28 febbraio p.v. a Gaggiano alle ore 21:00. 
 
Il pellegrinaggio a Milano sulle spoglie di San Carlo viene affidato al gruppo Terza età Decanale.  
 
Si comunica inoltre che il giorno 13 aprile p.v.
 

 si terrà la consueta Via Crucis della Zona VIa a Busnago, ore 20:45. 



Infine, Attilio di Albairate ci comunica che la parrocchia di San Giorgio ha intenzione di dedicare una parte del sito 
parrocchiale al Decanato, per mettere in evidenza le iniziative comuni. Ci aggiorniamo alle prossime riunioni per 
l’evoluzione del lavoro. 

 

 
AVVISI: 

Martedì 22 marzo in Santa Maria ad Abbiategrasso: testimonianza di un gesuita libanese che parlerà in merito alla 
situazione dei cristiani nei paesi musulmani. 

 
Giovedì 24 marzo a Cassinetta di Lugagnano: incontro decanale per le missioni. 
 
Sabato 26 marzo a Morimondo: proiezione del film “Uomini di Dio”. 
 
Lunedì 9 e 16 maggio: visite guidate serali in Abbazia di Morimondo “Cammino si Santità e Comunione attraverso la 

simbologia cistercense”, gratuite e dedicate ai giovani della Diocesi. 
 
Al termine del presente incontro, si stabilisce che, salvo imprevisti, la prossima riunione del Consiglio Pastorale 

Decanale si terrà a Morimondo il prossimo 24 maggio alle ore 21:00. Seguirà la convocazione, come d’abitudine. 


