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VERBALE CONSIGLIO PASTORALE 
di sabato 17 ottobre 2015 

 
Giornata di riflessione nel convento di Concesa 

 
In mattinata, guidati da un intervento di Ettore Fumagalli e da uno di p. Fausto sul 
tema del lavoro, il Consiglio vive un momento di confronto su come stare di fronte 
alla attuale situazione economica della società che tanto peso ha nella vita famigliare 
e civile. È anche occasione di una maggiore conoscenza tra i membri del Consiglio 
Pastorale. 

 
Dopo un pranzo condiviso con la comunità dei Carmelitani Scalzi di Concesa, alle ore 
14,30 si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Presenti come membri di diritto: 
P. FAUSTO, PADRE AMBROGIO; come membri di diritto scelti dal parroco: 
MOLTENI, IACONO, DI CREDICO, DRAGAN, TOLDO, BALDINI, 
MONFREDINI; come membri eletti: VIGANO’, ORSI, D’ARCANGELO, 
CAVALLERI, POTOTSCHNIG, SPANO, ZAVATTARELLI, REGALIA.   
 
Seguendo il seguente ordine del giorno: 
 

1. Discussione sulla situazione economica 2014, primo semestre 2015 

2. Rinnovo del consiglio pastorale parrocchiale 

3. Accoglienza famiglia di migranti 

4. Varie ed eventuali: restyling cappella di via Filelfo 

 
 
1- Discussione sulla situazione economica 2014, primo semestre 2015 

Viene illustrata con il contributo dei consiglieri per gli affari economici la situazione 
finanziaria della parrocchia. Precisando che un documento analitico sarà fornito ai 



consiglieri a breve, si segnala l’importanza di reperire risorse, in quanto molto 
semplicemente, le uscite superano le entrate e il disavanzo conseguente è coperto dalle 
disponibilità in conto capitale. I suggerimenti dati vertono al reperimento di risorse 
oltre ai consueti canali (offerte, contributi per s. messe, ecc.) all’organizzazione di 
eventi (vendite, mercatini, ecc.) e alla ricerca di forme di sponsorizzazione. Si segnala 
anche la possibilità di organizzare visite, con contributo volontario, alle varie chiese di 
Milano, con accompagnatore esperto che illustri gli aspetti artistici dell’oggetto della 
visita. 
 
2- Rinnovo del consiglio pastorale parrocchiale 

Il nostro Marco Viganò illustra brevemente le linee guida per il rinnovo del consiglio; 
d’accordo con il Parroco e unanimemente approvato dal consiglio si stabilisce: 
 

a- È istituita una commissione elettorale i cui membri sono: PADRE FAUSTO, 
LINO REGALIA, MARCO VIGANO’, MICHELE OTERI, ROSSANA 
CAVALLERI 

b- Ciascun membro del consiglio presenterà entro Natale un possibile candidato, 
per “allargare il giro” 

c- Il consiglio avrà un numero di consiglieri scelti dal Parroco pari al più alla metà 
degli eletti 

d- Le elezioni si terranno in Quaresima, lo spoglio delle schede, il cui “layout”, è 
da elaborare a cura della commissione elettorale, si effettueranno alla presenza 
dei membri della stessa 

 
3- Accoglienza famiglia di migranti 
 
Padre Fausto riferisce quanto appreso durante un colloquio con un rappresentante 
Caritas; in sintesi il progetto, se divenisse operativo, comporta il reperimento di uno 
spazio idoneo all’accoglienza (appartamento) disponibile per un periodo di 2, 4 anni. 
La Caritas fornisce attività di controllo e verifica, ma chiede una “rete” di supporto 
parrocchiale, per i possibili problemi concernenti il gap culturale di chi arriva, la 
religione diversa se del caso, la lingua italiana poco conosciuta, gli iter burocratici e 
non per l’inserimento nella nostra società. Non è certo se chi si accoglie sia una 
famiglia, o singoli; la zona territoriale di provenienza potrebbe essere l’africa sub-
sahariana. 
Per meglio portare a conoscenza di tutti questi aspetti è indetta il 22 novembre dalle 
ore 16 un’assemblea parrocchiale generale.  
 
4- Varie ed eventuali 
 
Il restyling della cappella di via Filelfo dovrà essere a concorso e a titolo gratuito, stante 
la carenza di risorse della parrocchia. I tempi e i modi sono a cura dei membri del 
consiglio. 



E’ approvata l’iniziativa di porre al centro della basilica il 2 novembre un libro su cui 
annotare i nomi dei defunti da portare poi all’altare durante l’offertorio. 
Riprendono le letture bibliche a cura di padre Fausto 
 
 
Il consiglio termina alle 17,00 circa; Padre Fausto comunicherà la data della prossima 
convocazione approssimativamente dopo l’Epifania. 
 
 
Il Parroco: Padre Fausto Lincio 
 
Il segretario: Lino Regalia 


