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Il CPCP-II si è riunito per la 13a sessione il giorno 17 ottobre presso la sala “Maria Madre della Chiesa” a 

Mombello. 
Moderatore diac. Roberto Crespi. 
Assenti  Miriam Andreoli Rodari, Vasco Bergamaschi, don Giovanni Ferrè, Chiara Frasson, Daniela Giraldo 

Rossetti, Francesca Minari, Liliana Mugnani De Gasperi, Luca Noseda, Giulio Pezzoli.  
 
Ordine del Giorno: 

1. Approvazione del verbale n. 12 
2. Introduzione alla lettera “Vieni, ti mostrerò la sposa dell’Agnello”. 
3. L’esperienza della preghiera nella comunità: celebrazioni di lodi e vesperi e delle altre occasioni di 

preghiera diverse dalla messa. Valutazioni, prospettive, consigli. 
4. Alcune indicazioni sul cammino pastorale dell’anno iniziato. 

5. Varie. 

 
Svolgimento dei lavori 
 
Data l’assenza del moderatore Giulio Pezzoli, il segretario svolge la funzione di moderatore. 
 
1. Il verbale della 12a sessione è approvato all’unanimità, tuttavia viene fatto osservare che l’auspicata 

costituzione di un “Comitato di redazione” per il sito della CP non si è nemmeno avviata. 
 
2. Don Carlo introduce la lettera dell’Arcivescovo: 

 essa riprende e amplia quanto già espresso nelle lettera di fine visita pastorale con le attenzioni alla 
liturgia, ai giovani e alla presenza dei cristiani nella società; 

 parte da una contemplazione della Chiesa: una analogia all’inizio del pontificato di Martini con la 
contemplazione della Parola; 

 introduce il lavoro da fare sulla sinodalità per costituirla quali prassi ordinaria della vita pastorale. 

 Da sottolineare la schiettezza del linguaggio del nuovo Arcivescovo e il suo invito al lavoro positivo 
bandendo la lamentela sterile e demoralizzante.  

 Il lavoro con lui sarà segnato da ritmi intensi e da precisi punti di verifica che si attueranno in mini-
sinodi su argomenti specifici.  

 Per quanto riguarda la sinodalità, non si tratta di “inventare” qualcosa di nuovo ma piuttosto di 
scoprire dove già si va attuando e dove possa essere meglio realizzata. 

 
3. La preghiera della comunità. 

 Circa i “passi” relativi alla nostra azione pastorale, don Carlo ha avuto un primo incontro con coloro 
che operano nel servizio del canto nella liturgia. In tale ambito si sono prese alcune decisioni 
operative: per il canto liturgico si prepara un corso formativo con don Burgio, maestro di cappella 
del Duomo, cui parteciperanno i direttori e i cantori; Nausica prepara un minicorso per le voci 



guida; si realizzerà un foglio per i canti comuni delle parrocchie vista l’inattuabilità del “Libro” dei 
canti.  

 

 Preghiera “feriale”: la s. Messa quotidiana è sempre offerta nella CP con una celebrazione in una 
delle parrocchie, alla quale si aggiungono le celebrazioni quotidiane al Bassani, quella del mattino 
alla Casa Gesù Bambino e quelle in occasione dei funerali.  
La preghiera fuori dalla s. Messa è offerta con la celebrazione di lodi e vesperi e nelle adorazioni 
programmate. Nulla vieta la possibilità della recita comune del rosario. 

 

 Gli interventi dei consiglieri concordano nel ritenere necessaria una formazione al senso della 
preghiera che non si deve esaurire nella partecipazione alla s. Messa. La preghiera delle Ore (Lodi, 
Vesperi, Compieta) può risultare non facile, ma è la preghiera della Chiesa e come tale va 
conosciuta e realizzata.  

 Un invito particolare è rivolto proprio a coloro che più sono coinvolti nella pastorale della CP, come 
certamente lo sono i consiglieri stessi. 

 Il valore della preghiera è certamente meno sentito oggi, ma non è del tutto assente tra le persone. 
Se aiutato, questo può riemergere nella vita della CP.  

 C’è anche il suggerimento di pensare ad alternare s. Messa e preghiera delle Ore tra i due poli della 
CP. 

 
4. Indicazioni e varie. 

 Il prossimo 20 febbraio 2018 tutti i CPCP sono invitati ad un momento formativo sulla sinodalità a 
livello di zona pastorale. 

 

 Tre decanati, tra cui il nostro, nell’ambito di una azione comune, partecipano ad un primo incontro 
sulla pastorale missionaria con p. Moschetti. 

 

 Il gruppo Acor – incontri per divorziati o separati che vivono in una nuova unione – è ora attivo a 
Laveno. Si tratta di una proposta da fare soprattutto in modo personale alle persone che 
potrebbero essere interessate.  

 
  
 
 

23 ottobre 2017 
Il segretario 

Diac. Roberto Crespi 


