
PARROCCHIA CORPUS DOMINI 

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI 

 

 

Verbale della Seduta congiunta del 23 settembre 2008 

 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Presenti: P.Renzo Bertoli, P. Giorgio Rossi, Sr. Maria Luisa Gasperi, Isabella Bolgiani, Luigi Candiani, Federico Canzi, 

Caterina Cerenzia, Francesco Debické. Augusto Falaguerra, Lucia Galli, Luciana Gemelli, Giuseppe Iacono, M. Eleanora 

Lucchin, Massimo Marconi, Michela Minesso, Paolo Perfumi, Piergiorgio Toffoloni., Simonetta Vitali. 

Assenti: P. Giulio Pozzi , Flavia Bottini, Guido Cottino, Pietro Gambarova, M. Grazia Pinna Banfi, Carlo Raffaglio, Marco 

Viganò (giustificato) 

Consiglio per gli Affari Economici 

Presenti: P.Renzo Bertoli, P. Giorgio Rossi, Lionello Bolgiani, Ettore Fumagalli. 

Assenti: Michele Oteri. 

 

 

La riunione si apre alle ore 21.00 (presso l’Oratorio di via Piermarini, 1) ed è presieduta dal nuovo Parroco P. Renzo 

Bertoli. 

 Il Parroco, presentandosi al Consiglio, chiede una piena collaborazione al fine di sviluppare la vita della 

comunità parrocchiale e di incrementarne la presenza e le attività. Sottolinea nel contempo la propria piena disponibilità 

al sostegno di ogni iniziativa che sia indirizzata al bene della Parrocchia, ad un più fattivo e pieno coinvolgimento dei 

parrocchiani nella vita della stessa e ad incrementare il dialogo tra la Parrocchia ed il territorio nel quale essa è inserita. 

Nel quadro di un tentativo di rilancio della presenza e dell’azione pastorale del Corpus Domini, per il quale egli intende 

impegnarsi fortemente, il Parroco propone che le stesse sedute del Consiglio Pastorale Parrocchiale si svolgano, 

contrariamente al passato, con maggiore regolarità e frequenza, secondo una scadenza fissa, una volta al mese e, su 

questo, chiede il parere del Consiglio. Approvata la proposta all’unanimità, si stabilisce che, di regola, le riunioni debbano 

avvenire il primo mercoledì di ogni mese alle ore 21.00. 

 P. Renzo passa, poi, a  presentare un programma di sviluppo dell’attività parrocchiale articolato lungo quattro 

direzioni principali: 

 

1)  Avvio e sviluppo di una Pastorale giovanile.  

2)  Rilancio e Sviluppo della Catechesi per adulti 

3)  Sviluppo della Catechesi ordinaria e del Dopo Cresima 

4)  Cura specifica per i più deboli (anziani, ammalati) 

 

       Prima di entrare più in dettaglio nell’illustrazione del proprio programma, P. Renzo riferisce brevemente sulla 

situazione economica della Parrocchia, che  ha già iniziato ad esaminare, richiamando i concetti ai quali intende ispirarsi 

in quest’ambito: da un lato, massima trasparenza e informazione nei confronti del Consiglio parrocchiale; dall’altro, il 

pieno sostegno economico alle attività programmate per lo sviluppo della vita comunitaria. Sui dettagli della situazione 

economica, già in parte studiata anche con la Curia, riferirà dopo un secondo, più dettagliato esame. Tuttavia annuncia 

sin d’ora alcuni interventi, la cui programmazione, appare  necessaria, che richiederanno un impegno economico. 

Va posto rapidamente riparo alle conseguenze determinate dall’allagamento che ha interessato la Basilica inferiore, 

verificatosi poco dopo l’arrivo di P. Renzo al Corpus Domini,. L’allagamento ha determinato il sollevamento di parte del 

parquet nell’area retrostante il Coro e ora si tratta, tra l’altro, di decidere con quale materiale sostituire la vecchia 

pavimentazione ormai rovinata. 

Propone, poi, di intervenire nella Cappella del Suffragio, per evitare un suo ulteriore degrado, e di ripristinare la 

funzionalità dell’Organo (di cui ha già provveduto a far effettuare una prima ripulitura), in considerazione delle ottime 

qualità sonore del manufatto, allo stato attuale molto limitate.  

Peraltro, in riferimento a tutti questi interventi e a quelli che si renderanno necessari in futuro, P. Renzo  precisa che, 

naturalmente, si  procurerà in ciascuna occasione più di un preventivo di spesa al fine di valutare con il Consiglio per gli 

affari economici e il Consiglio pastorale la proposta più conveniente.  

 Passando ad un’analisi più dettagliata delle linee di sviluppo dell’attività parrocchiale  prima sinteticamente indicate,  il 

Parroco sottolinea, innanzitutto, la necessità di stabilire, a suo avviso, un nuovo modus operandi, fondato su una 

programmazione delle diverse iniziative e sull’opportunità di fissare alcuni ‘momenti forti’, ricorrenti, nell’evoluzione 

dell’anno pastorale, anche mediante la realizzazione di una sorta di ‘Calendario’ della Parrocchia. Tutto ciò anche in 

riferimento all’obiettivo di stabilire alcune, nostre, piccole ‘tradizioni’, che costituiscano  un elemento di identificazione per 

la  comunità, l’asse attorno al quale  l’attività della Parrocchia possa incardinarsi e diversificarsi di anno in anno. 

Secondo P. Renzo potrebbero costituire ‘momenti forti’ della vita parrocchiale, utili per creare tradizione e identità  (oltre 

alla festività del Corpus Domini, che va comunque maggiormente valorizzata come evento centrale di una più generale 

sottolineatura del tema dell’Eucarestia, e alle celebrazioni dell’Avvento), alcune tra le più significative feste liturgiche 



carmelitane, quelle. in particolare, legate alle figure di Teresa D’Avila e Giovanni Della Croce. Tra l’altro, quest’anno, 

proprio il 14 dicembre, giorno legato a Giovanni Della Croce, P. Renzo celebrerà il proprio ingresso ufficiale al Corpus 

Domini come parroco. 

Un’altra occasione utile in questo senso può essere costituita, a parere del Parroco, dall’apertura dell’Anno Pastorale, 

che, già sin d’ora, si vuole celebrare con una particolare attenzione, ma che potrebbe rappresentare in futuro l’occasione 

per avviare numerose attività rivolte, in particolare, ai ragazzi e ai giovani. 

Nel quadro della costruzione di una tradizione di iniziative specifiche della Parrocchia si colloca, peraltro,  da subito, 

la  cura specifica con la quale ci si avvia ad impostare nel corrente anno la Catechesi per adulti, affidata a P. Armando 

Rosso. Il ciclo di incontri avrà per tema il pensiero di Paolo e potrebbe concludersi in tarda primavera con un viaggio in 

Turchia sui luoghi della sua predicazione.  

 Per quanto riguarda la Pastorale giovanile, il Parroco sottolinea il rilievo che, diversamente dal passato, intende 

dare a quest’aspetto della vita parrocchiale, nella convinzione che i giovani rappresentino una risorsa fondamentale e il 

nostro futuro come comunità. 

Nello specifico, riferisce di voler seguire direttamente la formazione dei ragazzi più grandi, che da venerdì 26 settembre 

potranno ritrovarsi in Oratorio dalle 19.00 sino alle 22.30 e cenare insieme. Nel corso dell’anno proporrà loro varie attività 

e momenti formativi dal Cineforum, in Parrocchia, ad attività caritative e solidaristiche (ad esempio nei confronti degli 

anziani del Centro Anni azzurri), ad uscite  (per es. al centro carmelitano di  Cassano Valcuvia) anche nel periodo estivo 

di vacanza. P. Renzo conta, poi, di preparare con loro la partecipazione alla prossima Giornata Mondiale della Gioventù. 

 Per quanto riguarda la Catechesi in preparazione ai sacramenti della Comunione e della Cresima, il Parroco 

riferisce che si occuperà direttamente della formazione delle catechiste, con le quali ha già programmato un incontro 

mensile di riflessione sull’esperienza in corso. 

 Dopo questa prima generale esposizione del proprio programma di rilancio della Parrocchia, P. Renzo si 

dichiara consapevole che in una prima fase si tratterà molto probabilmente di ‘lavorare in perdita’, recuperando una serie 

di vuoti, ma anche convinto di poter trovare un valido supporto nelle molte potenzialità, sinora inespresse, all’interno 

della nostra comunità, potenzialità che, se valorizzate nel modo giusto, potranno dare un contributo fondamentale alla 

sua ripresa. Si dichiara, peraltro, fiducioso che operando con pazienza, i risultati non potranno mancare. 

 Tutto ciò premesso, P. Renzo sollecita, infine, il parere del Consiglio sulle proprie proposte, augurandosi che la 

discussione sia la più franca e libera, perché su tali basi ritiene debba svilupparsi, da subito e per il futuro, il proprio 

rapporto con il Consiglio.. 

 Vari si succedono gli interventi. Prendono la parola Ettore Fumagalli (assicura la collaborazione del Consiglio 

per gli Affari economici), Michela Minesso (condivide del tutto l’impostazione del Parroco e , in particolare, la necessità di 

riservare un’attenzione specifica verso i ragazzi, sviluppando iniziative ad hoc), Lucia Galli (teme l’abitudine, sinora 

diffusa, di una scarsa partecipazione da parte dei parrocchiani), M. Eleanora Lucchin (condivide pienamente 

l’impostazione proposta dal Parroco e richiama la necessità di individuare iniziative che rispondano ad esigenze reali per 

avvicinare parrocchiani e giovani), Massimo Marconi. Augusto Falaguerra, Francesco Debické, Michela Minesso, 

Federico Canzi (intervengono su temi e modalità di realizzazione della Catechesi per adulti) . 

 Da un ulteriore giro di opinioni emerge un generale apprezzamento in merito alle diverse iniziative proposte dal 

Parroco e al suo atteggiamento fattivo volto a rilanciare la presenza della Parrocchia sul territorio e a sviluppare in modo 

più efficace e fattivo le sue iniziative 

 Massimo Marconi chiede al Parroco se, sul piano della comunicazione, intenda utilizzare ancora il foglietto 

intitolato “Voce del Parroco”. 

  P. Renzo risponde che ritiene più opportuno privilegiare altri strumenti di comunicazione di più rapido e agile 

aggiornamento, e, innanzitutto, un sito Internet della Parrocchia, da costruirsi in tempi brevi,  mirando a favorire, 

attraverso esso, un  rapporto potenzialmente continuo dei parrocchiani tra loro e con il parroco. 

 Egli non intende, tuttavia, rinunciare ad una forma di comunicazione cartacea, ma la immagina profondamente 

diversa dalla precedente “Voce del Parroco”, un testo che sia, soprattutto, espressione della comunità parrocchiale, testo 

sul quale, il Parroco potrebbe, piuttosto, intervenire con un Editoriale in alcune occasioni specifiche, un foglio sul genere 

di “Insieme”, che si stampa a Legnano. La proposta  registra una generale consenso da parte del Consiglio. 

 Nella logica di maggiore trasparenza e coinvolgimento dei parrocchiani nello sviluppo della vita della comunità 

Michela Minesso propone l’affissione all’Albo della Parrocchia, in posizione di immediata visibilità, dei Verbali del 

Consiglio, affinché chiunque sia interessato ne possa prendere visione. La proposta viene approvata all ’unanimità. Non 

trova accoglienza, invece, la proposta avanzata dalla stessa, di aprire, in alcune occasioni specifiche, le sedute del 

Consiglio ai parrocchiani. 

A questo punto, consapevole delle numerose iniziative, che è chiamato ad avviare, il Consiglio, su sollecitazione del 

Parroco, decide di ritrovarsi a breve, il prossimo mercoledì 8 ottobre per la predisposizione più dettagliata di un 

programma di lavoro.   

 

 

La riunione si chiude alle ore 23.15. 

 

Milano, 1 ottobre  2008 

 

 



 

Il Segretario      Il Parroco  

Michela Minesso         P. Renzo Bertoli 

 


