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PARROCCHIA S. PIO X  -  CINISELLO BALSAMO 

_____________________________________________________________________________________ 

           Via G. Marconi, 129 – 20092 Cinisello Balsamo tel. 02 66049068 

                           Parroco Don Emilio Scarpellini e-mail: donemiscar@gmail.com 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE MARTEDI’ 29 OTTOBRE 2019 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito martedì 29 ottobre 2019 alle ore 21.00 nella Sala Consiliare per 
affrontare il seguente:  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Adempimenti in ordine al rinnovo del consiglio pastorale parrocchiale. 

Consiglieri presenti n. 18 - assenti giustificati n.11 – dimess n. 1 (Gerbella Giorgio) presenti inoltre alla riunione 
i membri della Commissione Affari Economici, nei Sigg. Erminio Buratti, Marcello Boniardi, Daniela Gallo, 
Antonio Brizzolara - assenti n. 3 (Gino Costa, Giovanni Guazzarri, Ronchi Lorenzo). 
 
Presiede il Parroco don Emilio Scarpellini. 

Dopo la preghiera della compieta, si passa direttamente all’esame dell’unico punto all’ordine del giorno. 

 

1. Adempimenti in ordine al rinnovo del consiglio pastorale parrocchiale. 

Don Emilio comunica che, sentito il Vicario Episcopale mons. Antonio Novazzi, la data per procedere alle 
votazioni per il rinnovo del nostro Consiglio pastorale può essere fissata per domenica 8 dicembre. E ciò in 
deroga a quanto stabilito dalle disposizioni emanate dalla Diocesi, secondo le quali le votazioni per il rinnovo 
si sarebbero dovute tenere il 20 ottobre. 

Don Emilio osserva che il nuovo Consiglio che si andrà a formare dovrà essere attento alle dinamiche 
pastorali del decanato e, per quanto riguarda l’ambito parrocchiale, dedicare molto del suo tempo alla 
pastorale giovanile. Per questo segnala l’importanza del lavoro avviato con il Consiglio dell’Oratorio e la 
necessità di stabilire un più stretto rapporto di questo con il Consiglio pastorale, da realizzare anche 
mediante cooptazione di alcuni componenti il Consiglio dell’oratorio nel Consiglio pastorale.   

Per quanto riguarda le formalità degli adempimenti, su invito di don Emilio, Massimo Buffa riferisce che 
queste sono definite dall’apposito direttorio emanato dalla Diocesi di Milano, dal quale si evince che il 
numero dei componenti eletti e il numero dei componenti cooptati dal parroco, tenuto conto delle 
dimensioni della nostra parrocchia, possono essere fissati in 20 eletti e 10 cooptati. Per la raccolta delle 
candidature e le operazioni di voto dovrà essere definita una specifica commissione elettorale.  

Riprendendo la parola, don Emilio chiede ai Consiglieri presenti di esprimere pareri e suggerimenti in merito 
a queste indicazioni e di valutare fin d’ora la propria disponibilità ad un’eventuale riconferma nell’incarico. 

Dai numerosi interventi in sintesi emerge quanto segue: 
- Diversi Consiglieri ribadiscono la necessità di inserire persone nuove, mantenendo comunque una 

presenza di persone già esperte delle dinamiche e delle problematiche pastorali, in modo da garantire 
continuità con il cammino già fatto.   

- Per contro, pur avvertendo l’importanza di rinnovare lasciando il posto a persone nuove possibilmente 
più giovani, si fa rilevare quanto sia difficoltoso trovare persone interessate a far parte del Consiglio 
pastorale. In ogni caso si ritiene necessario far sì che siano rappresentate tutte le realtà che 
compongono la parrocchia, in modo che non si perdano i contributi e i collegamenti con queste. 
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- Da cosa può derivare questa scarsa disponibilità ad entrare nel Consiglio? Secondo alcuni Consiglieri ciò 
è dovuto alla non conoscenza dell’importanza di questo organismo e dei compiti ad esso affidati. 
Probabilmente sintomo di una scarsa informazione o di una informazione non corretta.  

 

Al termine di questo scambio di opinioni si stabilisce quindi che:  

 
- ciascuno dei Consiglieri che non intende ricandidarsi, per quanto possibile si farà parte attiva per 

sollecitare candidature di persone che possano sostituirli; 
- la Commissione elettorale con don Emilio raccoglierà attraverso contatti personali le disponibilità di 

persone che possano entrare a far parte del Consiglio; 
- don Emilio eserciterà il diritto di cooptazione dei consiglieri in modo da assicurare la presenza e 

rappresentanza delle principali realtà operanti in parrocchia. 

Successivamente si procede a verificare e raccogliere le disponibilità dei Consiglieri presenti a ricandidarsi, 
quindi si procede alla nomina dei componenti la Commissione elettorale che, sotto la presidenza di don 
Emilio, sarà formata da: Alessandro Beretta, Leonardo De Feo e Ponziano Ricciardelli.   

 

I prossimi passi saranno: 
- domenica 3 novembre si darà informazione sul Tra Noi del rinnovo del Consiglio e della raccolta delle 

candidature; 
- domenica 10 novembre verrà pubblicato sul Tra Noi una sintesi su compiti e funzioni del Consiglio 

pastorale; 
- prima della votazione, la Commissione elettorale provvederà a redigere la lista dei candidati e 

predisporrà le schede e quant’altro necessario per la votazione;  
- sabato 7 e domenica 8 dicembre durante le SS. Messe sarà sottoposta a votazione la lista delle 

candidature.   
-  

Conclusa la trattazione degli argomenti previsti all’ordine del giorno, la seduta termina alle 22.30 con la 
preghiera dell’Ave Maria. 

 

                     
           Il Segretario                                                                                                                                 Il Presidente 
      Liliana Strafella                                                                           don Emilio Scarpellini
       


