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Verbale della sessione n. 14 

13 febbraio 2018  
 
Il CPCP-II si è riunito per la 14a sessione il giorno 13 febbraio presso l’Oratorio a Mombello. 
Moderatore Giampiero Spertini. 
Assenti  Miriam Andreoli Rodari, Umberto Antonello, Paolo Bellintani, don Giovanni Ferrè, Daniela Giraldo 

Rossetti, Francesca Minari, Carla Valcarenghi Forni.  
 
Ordine del Giorno: 

1. Approvazione del verbale n. 13 
2. Breve presentazione del Sinodo Minore. 
3. Serata del 20 febbraio e prossima convocazione straordinaria del 27 febbraio. 
4. Il Sinodo dei Giovani. 

5. Varie. 

 
Svolgimento dei lavori 
1. Il verbale della 13a sessione è approvato. 
2. Il Sinodo Minore è indetto dall’Arcivescovo per l’aggiornamento del 14° capitolo del Sinodo 47° della 

Chiesa di Milano relativo alla “Pastorale degli esteri”, tenendo conto delle variazioni avvenute in questi 
ultimi decenni. Si tratta di una consultazione a largo raggio con un duplice scopo: scrivere il nuovo 
testo del capitolo in oggetto e di avviare una profonda revisione delle nostre pratiche pastorali per 
renderle efficaci in un contesto molto cambiato. 
Il primo compito appartiene alla Commissione preparatoria e al successivo esame dei Consigli 
Diocesani presbiterale e pastorale e del collegio dei decani. Il materiale su cui lavorerà deve pervenire 
da una larga consultazione del popolo cristiano della Diocesi che si avvale delle schede preparate in 
aiuto, materiale che deve giungere alla Commissione entro Pasqua 2018 (1° aprile).  

L’invito allora rivolto a tutti i consiglieri perché stimolino questa riflessione nell’ambito delle 
proprie parrocchie. Il CPCP dovrà, a sua volta, dedicare una sessione per questo scopo. 

3. Data comunicazione degli incontri zonali sulla Sinodalità e del prossimo CPCP straordinario. 
4. Il gruppo dei giovani ha presentato il proprio lavoro sul Sinodo dei Giovani. Successivamente 

l’assemblea si è divisa in quattro gruppi per trattare i temi:  
a. Giovani, Chiesa e Società  
b. Pastorale vocazionale 
c. Cammini e accompagnamenti 
d. Contesto Europeo  
Al momento della stesura del verbale non sono ancora giunti alla segreteria il materiale presentato e le 
relazioni finali dei gruppi che saranno inviati appena disponibili 

 
 

24 febbraio 2017 
Il segretario 

Diac. Roberto Crespi 


