
DECANATO DI ABBIATEGRASSO 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DECANALE 
Dell’8 giugno 2011 – ore 21,00 a Morimondo 

 
Presenti all’incontro: 
n. 2 Sacerdoti: Don Piercarlo Fizzotti - Decano 

Padre Mauro - Morimondo  
 
n.1 Suora Madre Superiora Suore Cappuccine di Gaggiano 
 
i Laici rappr. le Parrocchie di:  Abbiategrasso S. Maria 
       Sacro Cuore 
     Gaggiano 
     Motta Visconti 
     Ozzero 
     Vermezzo 
     Zelo Surrigone 
 
i Laici rappresentanti di:  Azione Cattolica 

Caritas Decanale 
Consiglio Pastorale Diocesano 
Consulta Sanitaria Decanale 

 
Dopo un breve momento di preghiera, il Decano don Piercarlo apre questa riunione presentando il 

documento redatto dal Cardinale in occasione del rinnovo dei Consigli Pastorali. Tale documento è da 
consegnare ai Parroci delle nostre Parrocchie. 

Degna di nota è la considerazione di Mons. Delpini che evidenzia come siano pochi i Decanati in 
cui è presente un CPD. Forse perché molti hanno la sensazione che esso sia un doppione del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale e che come tale sia una struttura inutile e pesante. 

 
Il rinnovo dei Consigli Pastorali Parrocchiali si terrà nei giorni 15 e 16 ottobre 2011. Si dovrà porre 

una maggiore attenzione nei confronti dei nuovi membri che verranno eletti e che si trovano alla prima 
esperienza in questo campo oppure sono arrivati da poco nella Parrocchia. Inoltre si sottolinea che 
anche i laici dovranno sentirsi partecipi di questo importante momento ed esserne parte attiva. Nella 
prima settimana di Avvento dovrà essere convocato per la prima volta il Consiglio. I nuovi Consigli 
Pastorali Parrocchiali resteranno in carica per soli quattro anni, a differenza dei cinque delle 
precedenti nomine. 

Il Consiglio Pastorale Decanale attuale invece rimarrà in carica ancora qualche mese e verrà 
rinnovato durante la Quaresima del prossimo anno. Anche in questo caso il nuovo Consiglio rimarrà 
in carica per quattro anni. Per evitare che l’attività del CPD diventi un doppione di quella dei 
CC.PP.PP., la Diocesi darà delle indicazioni riguardo gli argomenti che esso dovrà di volta in volta 
affrontare. 

Sarà poi inaugurato un sito a scopo didattico per spiegare quali siano i compiti dei Consigli 
Pastorali; esso conterrà gli articoli del Codice di Diritto Canonico e del Sinodo oltre ad alcuni stralci di 
omelie del Cardinale. Verrà spiegato anche come condurre il CPD in modo da stimolare una corretta 
e più fruttuosa attività. Tale sito sarà attivato nel mese di settembre p.v.. 

 
Infine viene consegnato  un secondo documento che riguarda la prossima “Giornata Mondiale 

delle Famiglie” che si terrà il prossimo anno dal 28 maggio al 3 giugno 2012. Anche questo 
documento sarà consegnato ai Parroci del Decanato con la richiesta di inserire al più presto nei vari 
informatori parrocchiali qualche indicazione in merito (ad esempio si potrebbero segnalare i siti 
internet dedicati all’evento). Si pone in evidenza la richiesta della Diocesi di evitare di programmare 
eventi significativi in Parrocchia durante questo periodo.  

Don Piercarlo si occuperà di consegnare i documenti alle Parrocchie che non sono rappresentate 
questa sera. 

 
L’incontro prosegue con la riflessione sulla seconda parte dell’Esortazione Apostolica 

“Christifideles laici”. In queste pagine ritroviamo molti dei punti trattati anche nel Decreto del nostro 
Cardinale, il quale evidentemente è stato ispirato da esse. Papa Giovanni Paolo II mette in risalto la 
Chiesa-Comunione, che ha come icona la stessa Eucaristia, fonte della vita e anima di una comunità 



cristiana. La Comunione della Chiesa è amore, reciproco aiuto e corresponsabilità, è servizio e voglia 
di donare sé stessi e il proprio tempo. In essa il laico è chiamato ad essere sempre più partecipe. 

C’è una chiara e bella rappresentazione della Parrocchia intesa come popolo di Dio che vive in un 
particolare territorio e in esso pone la propria ansia missionaria. Anche qui emergono i punti salienti 
del Decreto: la Santità, la collaborazione, la testimonianza, la missione. Sono aspetti che possono 
essere veri spunti di meditazione. 

E’ bella anche la riflessione del Papa sui pastori che esorta i sacerdoti ad essere gli animatori 
delle comunità-comunione.  

Alla luce di quanto abbiamo letto e delle riflessioni di don Piercarlo, apriamo il dibattito ponendoci 
la domanda: “Noi, come Consiglio Pastorale, stiamo realizzando le indicazioni presenti nel Decreto 
del Cardinale?” 

 

 
INTERVENTI: 

Mauro Volpi

 

. I punti su cui insistono l’Esortazione Apostolica e il Cardinale sono sempre gli stessi: 
i laici sono in definitiva chiamati a fare un “salto di qualità”. Dobbiamo riuscire a testimoniare con 
gioia la nostra partecipazione alla vita della Chiesa (ed anche la partecipazione, ad esempio, ai 
Consigli Pastorali, pur con le nostre pigrizie e fatiche). 

Madre Superiora Suore Cappuccine di Gaggiano

 

. Anche nella scorsa riunione è emerso lo stesso 
concetto: l’esempio gioioso ed entusiasta stimola chi ci osserva dall’esterno. 

Padre Mauro

 

. A volte sembra quasi che noi siamo in attesa di una risposta definitiva dalle varie 
sperimentazioni proposte, ma senza mai arrivare “al dunque”. Nel frattempo si accumula una 
stanchezza profonda. Abbiamo bisogno di indicazioni più precise e conclusive; dobbiamo passare da 
questa “attesa” ad una faticosa ma gioiosa testimonianza attiva. Per il resto forse dovremmo imparare 
a fare un “salto di Fede”, lasciandoci accompagnare dal Signore. 

Don Piercarlo

 

. Anche i preti sono chiamati ad una forma di cambiamento. Nel Decanato si avverte 
una grande paura di lavorare insieme (laici e sacerdoti). Invece di approvare la semplificazione che 
tale collaborazione porta, a tutto vantaggio dei Parroci, ci si ferma alla paura del cambiamento. 

Mauro Volpi

 

. La relazione tra i Parroci e i laici è simile a quella tra un marito e sua moglie: per 
poter andare d’accordo è necessario accettare anche di cambiare per andare incontro all’altro. Se 
ognuno si comporta secondo le proprie idee il matrimonio durerà molto poco. Comunque, anche per i 
laici è faticoso questo nuovo modo di operare, soprattutto perché a volte non è facile trovare il modo 
(e il tempo) per confrontarsi con il sacerdote e la paura di sbagliare è forte. 

Madre Superiora Suore Cappuccine di Gaggiano

 

. Questo cambiamento avrà bisogno di molto 
tempo: i preti hanno sempre vissuto in un certo modo perché questa è stata la loro formazione. Per le 
suore ad esempio, che vivono già in una comunità, è più semplice il confronto. Il sacerdote invece è 
abituato a gestirsi da sé. 

Al termine degli interventi, si procede ad un chiarimento riguardo quanto esposto nel documento 
consegnato ad inizio serata sul tema della “Giornata Mondiale delle Famiglie”. Si dovrà lasciare il più 
possibile libera la settimana dal 28 maggio al 3 giugno 2012 ed organizzare momenti di accoglienza 
per coloro che convergeranno nella Diocesi in occasione di questo evento. In tale documento poi 
sono illustrate tutta una serie di attività da svolgere per la preparazione a l’accoglienza, partendo 
dalla catechesi sui temi elencati. Si richiede anche di organizzare eventi a carattere decanale. 

 
Passiamo poi al successivo punto all’ordine del giorno: verifica dell’anno pastorale trascorso e 

programmazione del prossimo. Don Piercarlo dice che i quattro incontri ordinari di quest’anno sono 
stati positivi, mentre è necessario riflettere sui ritiri spirituali di Avvento e Quaresima in cui, 
soprattutto nell’ultimo, non c’è stata la partecipazione che si sperava. Sicuramente non possiamo 
rinunciare a dei momenti comunitari per tutto il Decanato; pensiamo se è il caso di programmarli in 
periodi diversi. Sicuramente però dobbiamo anche sentirci coinvolti noi consiglieri in prima persona. 

 
La segretaria infine, su richiesta di Attilio Ranzani (Albairate) che stasera non è potuto essere 

presente, porta all’attenzione dei consiglieri il bel lavoro svolto dalla Parrocchia di San Giorgio che ha 
previsto, all’interno del proprio sito internet, una pagina dedicata all’attività del Decanato 
(www.parrocchiadialbairate.it\DECANATO\Decanato.html), invitando tutti a visitarla. Per far sì che tale 
pagina sia sempre aggiornata, è necessario però l’aiuto di tutti. Chiediamo quindi ai rappresentanti 

http://www.parrocchiadialbairate.it/DECANATO/Decanato.html�


dei vari settori di comunicare quanto prima ogni evento programmato, in modo da poterlo inserire nel 
sito.  

 
A conclusione del presente incontro si stabilisce che a settembre la giunta si riunirà, in data 

ancora da definire, per stabilire il calendario degli incontri per il nuovo anno pastorale. 
 


