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Il CPCP-II si è riunito il giorno 19 aprile presso la Sala della Comunità in Mombello. 
Moderatore Giampiero Spertini. 
Assenti  Miriam Andreoli Rodari, Marta Arioli, don Giovanni Ferrè, Chiara Frasson, Daniela Giraldi Rossetti, 

Cesare Marton, don Graziano Mastroleo, Luca Noseda e Sr. Jenni Rebaioli.  
 
I lavori sono cominciati alle ore 21.00 e sono terminati alle ore 23:30 circa. 
 

Ordine del Giorno: 

1. Invocazione di preghiera per il lavoro del CPCP. 
2. Approvazione del verbale precedente 
3. Comunicazioni relative alla vita della CP 
4. Considerazioni sulla relazione  inviata a seguito della Visita Pastorale del Vicario. 
5. Indicazioni circa gli eventuali passi da compiere a conclusione della visita pastorale. 
6. Aggiornamenti e revisioni sul calendario.  
7. Varie ed eventuali. 
 

Svolgimento dei lavori 
 

2.  Il verbale n. 4 è approvato e diventa così definitivo. 
 
3.  Il vicario episcopale è in contatto con don Graziano per comprendere come la sua situazione stia 

evolvendo e per il momento non ci sono ancora indicazioni definitive. 
 
4 e 5. Nonostante la pubblicazione sul sito web del resoconto dell’incontro col vicario e delle quattro 

relazioni preparate dai Consigli della CP, non si sono raccolte reazioni da parte dei fedeli delle nostre 
comunità.  

 Dopo la rilettura della terza relazione (le prospettive), si sono raccolte le valutazioni dei consiglieri 
presenti che si possono raggruppare così: 
o C’è una soddisfazione per come si è svolto l’incontro grazie alla preparazione fatta da questo 

Consiglio con le relazioni presentate. Un apprezzamento condiviso da tutti coloro che hanno parlato 
e che invita a mantenere viva la modalità del lavoro per gruppi. Anche il Vicario ha apprezzato il 
nostro lavoro. 

o Alcune considerazioni sono state espresse nella linea della individuazione dei bisogni fondamentali 
della Comunità.  

 In questo senso si indica l’Eucarestia come il riferimento fondamentale per la vita della comunità. 
Celebrare il mistero della Parola e della Pasqua del Signore deve avere una attenzione primaria da 
parte di tutti.  

 Necessaria è la crescita della consapevolezza dei laici della loro responsabilità primaria verso la 
fede propria e dell’intera comunità. Il loro ruolo deve uscire dalle consuetudini per diventare 
davvero testimoni della Pasqua. 

o I consiglieri intervenuti hanno anche indicato alcune aree di attenzione per la vita pastorale: 



 La famiglia è e resta sempre il luogo dove la fede è vissuta, trasmessa e confermata. La cura delle 
famiglie deve essere vista in modo unitario. L’attuale pastorale troppo settorializzata va in 
qualche modo corretta.  

 Sempre su questa linea, diversi hanno segnalato la netta separazione tra il mondo giovanile e 
quello degli adulti. Il limite (arbitrario) dei 30 anni come passaggio dalla fascia giovanile a quella 
adulta è di fatto un salto nel vuoto. 

 Il CPCP è certamente un luogo di comunicazione e di sintesi, ma da solo non basta. Quali altri 
spazi proporre o, semplicemente, da utilizzare meglio? 

o I consiglieri sono stati messi al corrente della iniziativa, avviata quest’anno, di introdurre la 
metodologia dei “Gruppi di ascolto” con le famiglie dei ragazzi della IC. Si sono creati così 18 nuovi 
gruppi che hanno coinvolto altrettante famiglie nella ospitalità e molte famiglie che erano rimaste 
fin’ora ai margini della vita ecclesiale. L’esperienza è certamente da confermare per i prossimi anni. 

 
Sulla scorta dell’esperienza precedente e come attuazione del lavorare in gruppo, per la revisione del 
Progetto Pastorale per i prossimi anni, si costituiscono tre gruppi di lavoro. Loro compito è di preparare 
una bozza del nuovo Progetto Pastorale così che i consiglieri possano valutarlo nel periodo estivo e 
giungere ad una discussione e approvazione all’inizio dell’anno pastorale 2016-17. 
I tre gruppi di lavoro hanno come riferimento i membri del CPCP, come indicato qui sotto, ma si 
avvalgono della collaborazione di altri consiglieri e di persone esterne, cercando di coinvolgere per 
prime quelle che erano candidate al CPCP e rimaste fuori per il numero di voti. 
 
Gruppo 1 rapporti giovani e adulti: Francesca Minari, Irene Ielmini, Igor Besozzi, Vasco Bergamaschi e 
Emanuele Soncini    
Gruppo 2 famiglia: Claudio Monteggia, Daniela Giraldo Rossetti, Walter Bini, Miriam Andreoli Rodari, 

sr.Maria Rosa 
Gruppo 3 sviluppo della responsabilità laicale: Paolo Bellintani, Vera Galuzzi, Roberto Broggi, Maria 

Mascetti Valli, Luisella De Ambroggi Donghi (del CAECP). 
 
I gruppi si gestiranno autonomamente prendendo tutte le iniziative necessarie per il coinvolgimento, 
anche parziale, di altre persone della CP. 

  
6. La 2a comunione prevista a Laveno il 29 maggio è annullata. Si farà in altra data.  
 
 Nei giorni 12-15 maggio ci saranno le manifestazioni per la Madonna dei calciatori a Laveno. 
 
 Sabato 28 maggio si terrà l’incontro formativo a Cerro, casa Gesù Bambino, a partire dalle ore 15:00. È in 

momento importante per il nostro lavorare insieme e non può essere disatteso. Il programma sarà 
disponibile nelle prossime settimane. 

 
7.  A chiarimento della frase relativa alle offerte di Laveno, contenuta nella relazione economica presentata 

al vicario e che ha suscitato qualche reazione, don Carlo precisa che la segnalazione riguardava solo i 
maggiori proventi per Laveno grazie agli affitti, mentre le offerte sono scarse lì come anche nelle altre 
parrocchie. 

 
  
 
 
 

Il segretario 
Diac. Roberto Crespi 

 
N.B. Il verbale è disponibile sul sito web della CP alla voce Chi siamo -> Consiglio Pastorale -> Consiglio 
2015-2019 -> Progetto pastorale e Verbali. 
 



 


