
 

Verbale del Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale "Maria 
Regina della Famiglia". 
 

Il giorno lunedì 19 ottobre 2020 alle ore 21.00, presso l'Oratorio 
di Madonna in Campagna, si è riunito in seduta ordinaria il CPCP 
con il seguente o.d.g. : 
 

1) Preghiera iniziale; 
 

2) Approvazione dei verbali delle sedute precedenti: verbale n.4 
del 6.07.20 e verbale n.5 del 28.09.20 (già inviati in 
precedenza e comunque allegati); 

 
3) Proposta Pastorale del nostro Arcivescovo per l'anno 2020-

2021 “Infonda Dio Sapienza nel cuore” (in particolare Le 
proposte per il percorso diocesano da pag. 58 a pag. 63 e la 
Lettera per l'inizio dell'anno pastorale da pag. 65); 

 
4) Comunicazioni del Parroco: 

-Il palio della Rama di Pomm 2020 
-Le benedizioni natalizie; 

 
5) Varie ed eventuali. 

 
Assenti giustificati: Ceriani Chiara, Ceriani Pierantonio, Fotia 

Piera, Savi Fabiana, Villagran Elisabeth. 
 

Assenti ingiustificati: Monti Alessandro. 
 

Modera la serata: Carù 
Rosangela. 

 
Punto 1 
Don Mauro guida la preghiera iniziale prendendo spunto dal 
Vangelo (Gv 19,26-30) e dalle parole di papa Francesco per la 
Giornata Missionaria mondiale. Ricorda che come Comunità e come 
singoli siamo tenuti ad assumere uno stile missionario, valutando 
come rispondere concretamenre alla chiamata di Dio con 
quell'Eccomi, Signore manda me! 



Punto 2 
Si chiede ai consiglieri l'approvazione dei verbali inviati; rispetto al 
verbale n. 4 Michele Bucca chiede la correzione del nome di un 
componente del CAE di Arnate: Marelli Claudia e non Claudio. 
I verbali vengono approvati all'unanimità. Laura F. precisa che, al 
fine di comunicare i lavori del CPCP alla Comunità i verbali 
verranno inviati ai consiglieri a breve e successivamente pubblicati 
sul sito con eventuali correzioni; l'approvazione avverrà nella 
seduta successiva. 

 

Si passa al 3° punto all'o.d.g. 
Il moderatore invita i consiglieri a condividere le riflessioni 
personali emerse a seguito della lettura della Proposta Pastorale del 
nostro Arcivescovo, in particolare rispetto alle parti indicate nella 
convocazione. 
 
Michele Bucca evidenzia che l’Arcivescovo quest’anno ci propone, 
ancora prima di pensare ad elaborare delle proposte, di cercare 
innanzitutto la “Sapienza”, in particolare la “Sapienza che viene 

dall’alto” e a questo riguardo ci suggerisce di accostarci al libro del 
Siracide al fine di “metterci l’anima, per diventare saggi”. 
Già all’inizio della sua lettera Pastorale ci propone una pagina del 
Siracide con alcuni suggerimenti "Avvicinati ad essa (la Sapienza) 
con tutta l’anima e con tutta la tua forza osserva le sue vie". E poi 
“Figlio, se lo vuoi, diventerai saggio, se ci metti l’anima, sarai 
esperto in tutto. Se ti è caro ascoltare, imparerai, se porgerai 
l’orecchio, sarai saggio”. 
Come sussidio per l’approfondimento consiglia l’itinerario dei 

Gruppi di Ascolto della Parola “La sapienza di Dio ispira la felicità” 
(otto schede che sintetizzano in parte il libro del Siracide), anche a 
chi non partecipa ai Gruppi di Ascolto. 
Michele conclude citando una frase di S.Francesco a lui molto cara 
che oggi sembra rivolta proprio a noi. “Cominciate a fare ciò che è 
necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi 
sorprenderete a fare l’impossibile". La Messa del Voto, celebrata il 
12 settembre con più di 1.500 persone in presenza, sembrava una 
cosa impossibile, invece… nulla è impossibile a Dio. 
 

Suor Ivana riprende l'invito dell'Arcivescovo "Vivere l’anno 
pastorale come un percorso sapienziale con l’attenzione a cercare il 
senso e il criterio della vita ordinaria e della possibilità di bene" e 
ricorda quanto sia importante interpretare il tempo che stiamo 
vivendo con atteggiamenti di fede e di speranza, gestendo le 
diverse situazioni man mano che si presentano, ma prima ancora 
chiedendoci quali domande nuove emergono dalla nostra comunità. 



Ricorda che nell’ambito della pastorale giovanile sono incominciate 
le attività di catechesi e di formazione, ma occorre chiedersi chi 
abbiamo di fronte, come le famiglie stanno vivendo questa 
situazione. 
E' fondamentale reinventare le proposte tenendo conto delle 
esperienze, ad esempio l’esperienza dei sacramenti con numeri 
ridotti è stata positiva, perchè vissuta in un clima di silenzio e 
concentrazione. 
In questo periodo la difficoltà della riorganizzazione degli spazi crea 
qualche difficoltà, ma dobbiamo fare attenzione al rapporto con le 

persone, ricordandoci di fare il primo passo verso gli altri, non 
dobbiamo dimenticando mai che il primo atteggiamento deve 
essere quello dell'ascolto e che le proposte non devono passano 
sopra la testa delle persone. 
Concretamente propone alcune riflessioni: 
-l'esperienza di preghiera fatta durante il voto ha intercettato 
qualche famiglia, ma prevalentemente adulti, però ha dimostrato 
che la gente prega; 
-occorre pensare alla proposta di una preghiera in famiglia per 

l’Avvento fornendo gli strumenti, oppure organizzare momenti 
comunitari in occasione della Rama, invitando secondo gli anni di 
catechesi oppure durante la catechesi; 
-curare molto i rapporti personali, sentirsi inviati; 
-occorre inoltre pensare alle giovani coppie che hanno desiderio di 
ritrovarsi dopo il corso fidanzati, al fine di continuare il cammino 
iniziato. 
Dobbiamo infine essere creativi nell'ambito della carità: 
-visto che durante il lockdown è partita dai giovani la proposta di 

dare una mano per la spesa, dobbiamo ascoltarli, confrontarsi con 
loro su solidarietà e stile di vita solidale, dando la possibilità di far 
sentire la loro voce; 
-occorre riflettere insieme e capire che non possiamo continuare 
a fare le cose come prima, ma possiamo e dobbiamo fare il bene. 
 
Giuliano Grigoli afferma che nella proposta pastorale di 
quest’anno l’Arcivescovo ci ha rivolto un pressante e ripetuto invito 
a chiedere a Dio nella preghiera il dono della sapienza. Le 
conseguenze e le ricadute sulla nostra vita e su quella della 

comunità sono innumerevoli. 
Fra le moltissime definizioni della sapienza ha scelto: “è l’arte di 
distinguere il bene dal male, di vigilare sulle tentazioni, compresa 
quella di far prevalere l’egoismo sulla solidarietà, è quell’attitudine 
ad affrontare il prevedibile e l’imprevisto con l’animo del credente, 
con la condivisione della visione cristiana della vita…” 
 



La sapienza necessaria per vivere bene è un’arte da imparare e 
deve essere anche cercata, scrive l’Arcivescovo. Ecco allora che il 
percorso di quest’anno dei centri di ascolto, con la lettura tematica 
del Siracide, ci offre l’occasione per avviarci in questa ricerca. 
La lettera per l’inizio dell’anno ci offre inoltre uno spaccato di come 
dovrebbe vivere una comunità per “dire la buona notizia del 
Vangelo”. Soffermandosi in particolare sul capitolo 2.5 “La carità 
non ha fine” richiama la necessità di valorizzare l’esperienza 
caritativa fatta dai giovani durante il periodo di lockdown e 
raccomanda di attuare i percorsi di formazione proposti dalla 

Caritas, situati nel solco della Laudato sì. 
Ritiene inoltre significativo il passaggio dove la comunità cristiana 
viene definita come “soggetto di una carità che individua e rimuove 
le cause, non dà per carità ciò che è previsto per giustizia, opera 
per liberare dal bisogno di chiedere aiuto”…. 
L’itinerario formativo che Azione Cattolica propone quest’anno ai 
soci e a tutta Comunità va proprio in questa direzione: 
accompagnati dai passi del Vangelo di Marco, dove Gesù annuncia 
di essere venuto non per farsi servire ma per servire, scopriremo 

come apprendere uno stile di servizio e di amore gratuito 
attraverso i gesti che Gesù compie quotidianamente. 
 
Gianpaolo Bonetti, sentiti gli interventi precedenti e individuando 
quanta importanza ha la preghiera nella lettera dell’Arcivescovo 
come elemento fondamentale per il percorso sapienzale, desidera 
entrare più nella parte operativa proponendo per l’Avvento un 
momento di preghiera al mattino, prima dell’inizio della scuola 
destinato ai bambini delle scuole primarie con i loro genitori, al fine 

di avvicinarli a questo percorso. 
Inoltre, visto che nella nostra comunità ci saranno sia la mensa del 
buon Samaritano che la casa di S. Eurosia, propone ai catechisti di 
promuovere percorsi di formazione alla carità destinati e organizzati 
per i più piccoli, come è già stato fatto con i ragazzi di MIC che 
hanno visitato Casa Francesco. 
 
Laura Ottolina condivide la proposta di Gianpaolo di organizzare 
per l'Avvento momenti di preghiera in Chiesa prima di andare a 
scuola in quanto ritiene che queste esperienze restino nel ricordo di 

chi le compie. Inoltre, visto che l'Arcivescovo propone la lettura 
dell'Enciclica Laudato si, in cui si parla del rapporto tra ecologia e 
società, propone di organizzare qualche incontro rivolto a giovani e 
adulti su queste importanti tematiche, seguendo l'esempio della 
Pastorale giovanile diocesana che organizza incontri on line su 
questi temi attuali. 
 



Daniela Garavaglia riprende la frase citata “Cominciate a fare ciò 
che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi 
sorprenderete a fare l’impossibile" e si chiede se come Comunità 
siamo partiti dall'inizio o forse dalla fine, facendo riferimento alla 
celebrazione del voto del 12 settembre, che sembrava un obiettivo 
quasi impossibile, o perlomeno di difficile attuazione. 
Invece la partecipazione della cittadinanza gallaratese è stata non 
solo numerosissima, ma davvero sentita, quindi un ottimo punto di 
partenza! Inoltre condivide e sostiene le proposte concrete già 
avanzate dagli altri consiglieri. 

 
Laura Ferrazzi condivide le riflessioni già espresse sulle proposte 
dell'Arcivescovo, in particolare i richiami sulla preghiera in tutte le 
sue forme, sia personali che comunitarie, perchè proprio la 
preghiera ci dispone a ricevere la Sapienza che viene dall'alto; 
ritiene inoltre necessario l'approfondimento dell'enciclica Laudato si, 
perchè riconoscendo che tutto è connesso in una "ecologia 
integrale" proviene l'attuazione di stili di vita di solidarietà, di 
sostenibilità e di sobrietà. 

L'Arcivescovo scrive anche che "C'è una grazia speciale in ogni 
inizio" e la nostra comunità, insieme a tutta la città, ha vissuto il 12 
settembre un'occasione proprio speciale di grazia; ora occorre 
lavorare insieme per individuare con Sapienza, tra le proposte 
indicate dall'Aricivescovo, quali attuare. 
Ad esempio percorsi di formazione alla carità che promuovano il 
legame tra liturgia e carità, individuando nel povero la presenza di 
Cristo e iniziative di attenzione alle giovani famiglie, partendo 
anche dalle coppie incontrate durante i percorsi di preparazione al 

Matrimonio. 
 
Rosangela Carù segnala che le proposte dell'Arcivescovo sono 
davvero tante ma, in questa situazione, alcune sono di difficile 
attuazione, ad esempio i Gruppi di ascolto, voluti a suo tempo dal 
Cardinal Martini e presenti numerosi a Madonna in Campagna, 
saranno certamente ridotti. 
Un'attenzione particolare va riservata alla lettura approfondita 
dell'enciclica Laudato si, a cui a suo tempo è stata data poca 
attenzione. Nella sua lettera l'Arcivescovo riporta le domande 

inquietanti che in questo periodo molte persone si sono 
poste"Perchè questo male? Dove sei Signore? Che cosa abbiamo 
fatto per meritarci queste disgrazie? 
E' proprio la Sapienza che ci aiuterà a leggere le nostre vicende 
umane; dobbiamo quindi pregare seguendo le indicazioni pratiche 
riportate nella sua lettera dall'Arcivescovo (Preghiera delle Lodi, 
Vesperi ...) e accostarci alla Parola di Dio (proprio giovedì inizierà 



la Scuola della Parola per adulti presso il nostro Santuario). 
Sarebbe inoltre opportuno organizzare incontri per far conoscere A. 
Barelli, pilastro dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e 
fondatrice della GF di AC e Carlo Acutis. 
 
Maria Pettinari ritiene importante intercettare le domande 
riportate dall'Arcivescovo: dov'é Dio in questo momento 
drammatico? Cosa fa Dio per noi che adesso siamo malati e 
minacciati di morte? 
Per saper rispondere ed evitare di essere stolti dobbiamo affidarci 

alla preghiera personale e comunitaria e organizzare momenti 
specifici, soprattutto nel periodo di Avvento. 
Infine ritiene fondamentale responsabilizzare i giovani e renderli 
protagonisti, permettendogli così di maturare e diventare adulti. 
 
Don Marco dopo essersi congratulato per la serietà del metodo di 
lavoro di questo CP, si sofferma anche lui sulle domande della 
gente riportate dall'Arcivescovo che possono riassumersi con 
questa richiesta "cosa vuol dirci Dio con questa pandemia?" 

Solo la fede autentica ci aiuta a rispondere a questa domanda e 
anche ad aiutare la gente a superare le angosce. 
 
Suor Lucia ha trovato molto significativa una definizione del 
termine "pandemia" individuata da due docenti della Cattolica 
(Chiara Giaccardi e Mauro Magatti): la definiscono una "catastrofe 
vitale" accostando così due termini contradditori, uno decisamente 
negativo e l'altro positivo. 
Riflettendo su questo, dobbiamo chiederci cosa può suscitare di 

positivo in noi questa esperienza catastrofica e dobbiamo essere 
capaci di guardare un po' più in là perchè anche in una catastrofe 
c'è vita. 
 
Don Mauro sottolineando quanto sia importante per incontrare il 
Signore l'Adorazione Eucaristica, ricorda che per tutta questa 
settimana, dopo le S. Messe del mattino sia ad Arnate che in 
Santuario, sarà possibile vivere questa esperienza personale di 
silenzio, preghiera e ascolto. 
Tenendo conto dei consigli dell'Arcivescovo, invita l'Azione Cattolica 

ad organizzare un incontro per approfondire la conoscenza di 
Armida Barelli, prossima alla beatificazione e 1/2 incontri per 
riprendere l'Enciclica Laudato si e riflettere, aiutati da persone 
autorevoli, su quello che Papa Francesco definisce "l'ecologia 
dell'uomo", ossia il rapporto buono che l'uomo deve avere con sè, 
gli altri, le cose e con Dio. 
 



Raffaelo Quaglia , tenuto conto della positività dell'iniziativa 
Adorazione Eucaristica, ritiene che possa essere proposta anche 
nella settimana della Rama di Pomm; inoltre, al fine di valorizzare 
quello che già abbiamo, chiede che venga valorizzato il Rosario che 
tutte le sere viene recitato inSantuario, ad esempio riportandone 
l'appuntamento nel foglio degli avvisi settimanali. 

 
Infine si affronta il 4° punto all'o.d.g. che comprende diverse 
comunicazioni: 
 

-don Mauro avvisa che, a causa della pandemia, non sarà possibile 
effettuare le gare del Palio, ma ritiene opportuno mantenere le 
serate di preghiera dedicate ai diversi rioni. 
Si manterrà anche la S. Messa di domenica mattina 15 novembre 
con le autorità cittadine e l'offerta della cera. 
 
-per la visita natalizia alle famiglie la Curia di Milano ha diramato un 
documento con alcune raccomandazioni: visita effettuata da una 
singola persona e solo a chi ne ha fatto esplicita richiesta, restare 

sulla soglia o entrare in ambiente arieggiato prima e dopo con 
mascherina FFP2 o FFP3 e mantenendo il distanziamento. 
 
A breve si terrà un incontro con i parroci della città; don Mauro 
comunque ritiene opportuno non effettuare le tradizionali visite 
nelle case, ma distribuire ad ogni famiglia, durante le serate di 
preghiera del Palio, una bottiglietta con acqua benedetta insieme 
alla preghiera da recitare in casa; sarà il capo famiglia a guidare la 
preghiera e la benedizione. 

Chi non potrà partecipare alle serate del Palio potrà ritirare l'acqua 
benedetta in altri momenti, esempio durante le messe domenicali. 
Don Marco propone di organizzare anche ad Arnate le serate di 
preghiera con la consegna dell'acqua benedetta. 
 
-Nory Benatti comunica che Piera Fotia ha dato la disponibilità ad 
organizzare un rosario continuo nella giornata del 21 Novembre, 
Festa religiosa della Rama di Pomm, in cui si ricorda la 
Presentazione di Maria al Tempio. 
 

-Michele Bucca informa che, al fine di rispettare le condizioni di 
sicurezza imposte dalla pandemia, dei 10 gruppi di ascolto della 
Parola di Madonna in Campagna, saranno ancora attivi 3, di cui 2 
presso l'Oratorio e 1 deve ancora essere confermato. 
 
 
 



Lidia e Laura O. propongono di attivare un gruppo anche ad Arnate, 
in presenza oppure on line, al fine di farli conoscere e scoprire a 
tutti. 
 
-don Mauro comunica che nel periodo di Avvento sarà 
probabilmente organizzata una serata, forse il giovedì, per 
preparare la Liturgia della Parola. 
 
Conclusi gli argomenti all’odg la seduta si chiude alle ore 22.45 
dando l'appuntamento al prossimo incontro che sarà lunedì 9 

novembre. 
 
 
La Segretaria Il Presidente 
Laura Ferrazzi                                                 don Mauro Taverna 


