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Verbale della sessione n. 18 

2 ottobre 2018  
 
Il CPCP-II si è riunito per la 18a sessione il giorno 2 ottobre presso la Sala Maria Madre della Chiesa a 

Mombello. 
Moderatore Sig. Paolo Bellintani. 
Assenti Sigg.ri  Miriam Andreoli Rodari, Marta Arioli, Carlo Barisonzi, Vasco Bergamaschi, Roberto Broggi, 
Giovanni Ferrè, Mario Gardenal, Daniela Giraldo Rossetti, Francesca Minari, Maria Rosaria Musso, Luca 
Noseda, Ivano Santilli, Emanuele Soncini, Carla Valcarenghi Forni 
 
Ordine del Giorno: 

1. Sinodo Minore, alcune comunicazioni. 
2. La Visita Pastorale all’inizio del 2019.  
3. Decennio della CP. 
4. Varie ed eventuali. 

 
Svolgimento dei lavori 
 
In apertura, don Carlo comunica che per gravi motivi di salute, la sig.ra Silvana Pasquali ha dato le sue 
dimissioni dal CPCP. Vogliamo esserle vicini con l’amicizia e la preghiera. 
Inoltre ha invitato a prendere e leggere la Lettera Pastorale dell’Arcivescovo per l’anno 2018-19.  
Infine ha ricordato che per l’ottobre 2019 è previsto il rinnovo dei Consigli a tutti i livelli della Diocesi, 
quindi anche di questo CPCP-II. 
 

1. Sinodo Minore. 
Il testo  ricevuto in allegato con la convocazione va almeno letto dai consiglieri. Ognuno si senta totalmente 
libero di parlarne con chiunque possa essere interessato in qualcuno degli ambiti ai quali il testo fa 
riferimento (scuola, amministrazioni locali, oratori, gruppi sportivi, ecc…) in vista di possibili emendamenti 
da fare secondo quanto indicato dalla Commissione del Sinodo (cfr. l’altro documento allegato alla 
convocazione).  
Ogni proposta di emendamento va mandata tramite un rappresentante del CPDiocesano (Diac. Roberto o 
sig. Aldo Filadelfo Ferri aldof61@gmail.com) Il limite della spedizione in Diocesi è il 21 ottobre, per cui 
mandateli con qualche giorno di anticipo. 
 

2. Visita Pastorale. 
Il calendario indicato nella convocazione è di massima e dovrà essere adattato alla situazione concreta. 
Resta aperta la questione della celebrazione della s. Messe nei due giorni della visita (sabato 11 e domenica 
12 maggio) che saranno riviste in funzione dei desideri dell’Arcivescovo. Certamente non si potranno 
rispettare tutti gli orari normali. 
 
La preparazione alla Visita, comprenderà: la preghiera della CP, la comunicazione dell’evento nella visita 
alle famiglie in occasione del Natale, alcuni adempimenti da compiere secondo quanto ci sarà indicato. 
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I consiglieri si sono trovati d’accordo sulla opportunità di fare di questa occasione un momento di verifica 
del cammino fatto dalla CP (anche in vista della ricorrenza del decennio dalla sua costituzione) e di una 
verifica della attuazione del mandato ricevuto nella lettera dell’allora Vicario Generale ms. Delpini del 13 
marzo 2017.  
Non si tratterà di fare un ennesimo documento, ma di capire in modo più ampio possibile come le 
raccomandazioni ricevute siano state più o meno recepite e di aprirsi ad uno sguardo “profetico” su cosa 
serve davvero a questa comunità. 
 
La Diaconia propone che si vadano formando tre o quattro commissioni, con referenti interni al CPCP ma 
con la partecipazione più ampia di persone delle parrocchie, per ragionare sinodalmente sui temi proposti 
dalla lettera – Parola di Dio, Celebrazione eucaristica, presenza nel mondo – e presentare poi 
all’Arcivescovo la nostra realtà senza enfasi inopportune o pessimismi frustranti. 
In particolare si consiglia di vedere le tre dimensioni, parola, celebrazione, testimonianza, in modo 
integrato.  
 
I consiglieri hanno dato tre indicazioni utili: dialogare nell’ambito dei propri ambienti di vita (Cesare 
Marton), proporre domande precise ai giovani (Chiara Frasson), profittare degli incontri personali con i 
genitori dei ragazzi di IC (Sr. Jenni). Queste e ogni altra modalità, costituiranno il lavoro sinodale di cui 
avvalersi. 
 
Periodicamente il CPCP raccoglierà i risultati di queste azioni. Un primo appuntamento sarà ad un mese da 
oggi. 
 

3. Decennio della CP. 
  Non è stato trattato esplicitamente, ma nell’ambito della verifica in vista della Visita Pastorale. 
 

4. Varie. 
Don Carlo segnala che in decanato sono venuti meno 3 presbiteri. Anche se non siamo direttamente 
coinvolti, tuttavia ciò si riflette su tutte le CP del decanato e quindi anche su di noi. Una conseguenza certa 
è che gli orari della Messe non potranno essere garantiti per tutti secondo le proprie consuetudini. 
 
Sempre sul tema delle Celebrazioni, dovremo rivedere qualcosa nei nostri orari, come le Messe vigiliari 
poste a distanza di solo mezz’ora e quindi non possibili se fosse disponibile un solo prete. 
 
Infine don Carlo segnala che il calo delle nascite, e quindi delle presenze negli asili, chiederà in futuro di 
ragionare sulle scuole materne. 
 
 

3 ottobre 2018 
Il segretario 

Diac. Roberto Crespi 
 


