
PARROCCHIA CORPUS DOMINI: CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 
Verbale della Seduta del giorno 18 febbraio 2009 
Presenti: P. Renzo Bertoli, P. Giulio Pozzi, P. Giorgio Rossi, Sr. Maria Luisa Gasperi, Isabella 
Bolgiani, Flavia Bottini, Federico Canzi, Caterina Cerenzia, Guido Cottino, Alessandro Dragan, 
Augusto Falaguerra, Lucia Galli, Luciana Gemelli, Giuseppe Iacono, Massimo Marconi, Michela 
Minesso, Paolo Perfumi, Cristina Pototschnig, Piergiorgio Toffoloni., Marco Viganò, Simonetta 
Vitali. 
Assenti: Luigi Candiani*, Francesco Debické, Pietro Gambarova*, M. Eleanora Lucchin*  
(* giustificato) 
La riunione si apre alle ore 21.00 (presso l’Oratorio di via Piermarini, 1) ed è presieduta dal 
Parroco P. Renzo Bertoli.  
 
L’o.d.g. prevede la discussione dei seguenti punti:  
 
1) Incontro con un rappresentante della Caritas Ambrosiana in vista della costituzione di  
    un Centro d’Ascolto Parrocchiale 
2) Attività delle Commissioni  (continuazione p.to 2 odg del 21.1.09) 
3) Preparazione alla Quaresima  
4) Varie ed eventuali 
 
Si procede all’esame del p.to 1).  
Il Parroco presenta al Consiglio la sig. ra Alessandra Tufigno, rappresentante dell’Ufficio di 
segreteria per le attività dei centri d’ascolto promossi in diocesi dalla Caritas Ambrosiana. La sig. 
ra Tufigno, riferendo che nella diocesi di Milano operano 290 strutture di centro d’ascolto, esamina 
natura e caratteristiche dell’istituzione, indicando un possibile percorso fondativo della medesima. 
La sua riflessione prende avvio dalle ragioni antropologiche, teologiche ed umane che danno 
ragione della costituzione di un Centro d’Ascolto. Di seguito sottolinea alcuni passaggi centrali 
nell’avvio di tale struttura, a partire da un monitoraggio esaustivo della realtà sulla quale andrà ad 
incardinarsi e per finire con la sottolineatura delle caratteristiche proprie degli operatori che ne 
animeranno l’attività quali l’eterogeneità delle competenze, la disponibilità al lavoro di gruppo, 
l’umiltà intellettuale. La sig.ra Tufigno sottolinea, inoltre, la necessità di prevedere uno specifico 
percorso formativo degli stessi. All’interno del gruppo sarebbe utile prevedere, all’interno del 
Centro, la figura di un coordinatore, il cui ruolo sia da intendere come quello di un ‘primus inter 
pares’ E, infine, ribadisce più volte  che tra la costituzione e l’apertura del Centro d’Ascolto è 
opportuno trascorra un tempo idoneo ad amalgamare gli operatori e a redigere un programma 
scritto di interventi in una logica che, essendo quella dell’ascolto’, debba intendersi mirata 
soprattutto ad ‘ospitare’, ‘accogliere’, ed ‘accompagnare nella risoluzione delle problematiche, 
piuttosto che a ‘risolvere’ le stesse direttamente.  La sig. ra Tufigno lascia al Consiglio una 
relazione scritta riassuntiva del suo ampio ed articolato intervento, relazione che si allega al 
presente verbale. Alla relazione seguono vari interventi dei consiglieri (P. Giulio Pozzi, Canzi, 
Falaguerra, Galli, Perfumi, Minesso)  in forma di richiesta di chiarimenti o di osservazioni. Esaurito 
la discussione, la Sig.ra Tufigno si ritira e il Consiglio passa alla discussione del p.to 2). A questo 
proposito, il Parroco sollecita le due Commissioni (Evangelizzazione e Liturgica) costituite nel 
corso della prima riunione del corrente anno, a sviluppare le proprie iniziative. Successivamente 
(p.to 3) P. Renzo riferisce  al Consiglio dei diversi momenti liturgici previsti in occasione della 
prossima Quaresima. Si passa, infine, all’esame delle ‘Varie ed eventuali’. Il Parroco mette ai voti 
del Consiglio, che approva, la costituzione di un Sito Internet della Parrocchia sulla base del 
progetto presentato da Massimo Ferrari, al quale ne affida la realizzazione insieme alla Sig. ra 
Laura Gasperi. La riunione si chiude alle ore 22.50. 
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                            Il Parroco             Il Segretario 
             P. Renzo Bertoli          Michela Minesso 

 


