Il Secondo Consiglio Pastorale
della
Comunità Pastorale
«Maria Madre delle Chiesa»
Anni 2015-19

Verbale della sessione n. 1
26 maggio 2015
Il CPCP-II si è riunito per la prima volta il giorno 26 maggio presso la Sala della Comunità in Mombello.
Sono presenti tutti i membri del Consiglio.
I lavori sono cominciati alle ore 21.15 e sono terminati alle ore 22:50.
Ordine del Giorno:
1. Invocazione di preghiera per il lavoro del CPCP
2. Adempimenti:
a. Nomina del Segretario
b. Nomina di tre moderatori
c. Designazione del rappresentante del CPCP al Consiglio per gli Affari Economici della
Comunità Pastorale CAECP
d. Designazione di due rappresentanti del CPCP per il Consiglio Pastorale del Decanato
e. Determinare tempo e luogo della presentazione dei Consigli alla Comunità
f. Presentazione degli elementi base del regolamento.
3. Presentazione del CPCP da parte del responsabile don Carlo con riferimento alla revisione del
Progetto Pastorale
4. Le Commissioni
5. Definizione del calendario dei lavori del CPCP
6. Una proposta per la formazione spirituale e pastorale per chi si mette a servizio della CP.
7. Recita di Compieta e conclusione
Svolgimento dei lavori
Gli adempimenti:
Nominato il segretario nella persona del diacono Roberto Crespi.
Nominati i tre moderatori: Giancarlo Spertini, Paolo Bellintani e Giulio Pezzoli.
Rappresentante del CPCP al CAECP resta confermato Carlo Barisonzi. Il consigliere Giuseppe Paglia è
comunque membro di nomina dato che il responsabile della CP ha riconfermato i membri nella loro
interezza.
Il CPCP, sentiti gli interessati, nomina propri rappresentanti al CPdecanale Chiara Frasson e Luca Noseda
Su proposta della Diaconia1, si decide di rimandare la presentazione ufficiale del CPCP alla comunità con
la celebrazione appositamente prevista, all’inizio dell’anno pastorale. Infatti la data consigliata dalla
Diocesi, 31 maggio, non è favorevole per il calendario già in corso. Pertanto la data ufficiale di
presentazione è stata stabilita dal Consiglio stesso nella domenica 20 settembre. Tale evento sarà
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Vale la pena qui di ricordare che la Diaconia è l’organismo che condivide col Responsabile della CP il carico della
attuazione delle azioni pastorali che via via sono indicate e decise dal Consiglio Pastorale della CP. Esso è di nomina
arcivescovile e comprende i presbiteri, il diacono e la religiosa e il laico che svolgono a tempo pieno un servizio
pastorale. Per sua natura, la Diaconia non ha una funzione rappresentativa. Questa è invece assicurata dal Consiglio
Pastorale.

collocato nella celebrazione eucaristica festiva delle ore 11.00 nella Chiesa di s. Ambrogio data la sua
connotazione di luogo celebrativo della intera Comunità Pastorale.
Su decisione del Consiglio, si affiggerà l’elenco dei membri del CPCP con l’indicazione della data del
20 settembre.
Il segretario ha ricordato gli elementi principali del Regolamento dei CPCP per la nostra diocesi:
 La durata in carica per quattro anni,
 Il limite dei due mandati consecutivi,
 Le modalità per le eventuali dimissioni e sostituzioni,
 Gli organismi del CPCP e le loro funzioni,
 Le modalità di convocazione delle sessioni,
 L’apertura delle sessioni anche ai fedeli delle parrocchie della CP,
 Le modalità delle decisioni del CPCP e la gestione degli eventuali disaccordi.
Intervento del responsabile.
Il Consiglio Pastorale è l’effettivo luogo della corresponsabilità pastorale. Da una parte il Consiglio
condivide col responsabile la gioia e la fatica della crescita della fede della comunità, dall’altra parte i
membri del Consiglio hanno una forte radice nelle proprie comunità parrocchiali delle quali sentono le
attese e i bisogni, ma anche la bellezza di una esperienza di fede vissuta.
I consiglieri, e ancora di più i moderatori, devono saper interpretare il cammino di fede della parrocchie
e della CP tutta perché tutti possano proficuamente crescere nelle virtù cristiane.
Lo strumento comune di lavoro è il Progetto Pastorale per gli anni 2012-14 e le sue verifiche in corso
d’opera. Tutta tale documentazione è ora nelle mani dei consiglieri perché ne prendano coscienza e da
questi documenti, e dalla propria esperienza nel popolo di Dio, traggano le linee operative da proporre
per gli anni alla propria responsabilità.
Commissioni.
È fatta richiesta che ogni consigliere si metta disponibile alla partecipazione, o all’avvio, delle
commissioni del CPCP. Queste sono state elencate ma possono essere ampliate secondo quanto la
prassi ci farà capire. Il periodo estivo di pausa può essere utilizzato per una decisione consapevole e
serena.
Calendario e proposta formativa.
In armonia con le indicazioni diocesane si farà una programmazione ordinaria bimensile. La prima data è
quella del 20 settembre per il momento celebrativo che è vincolante per tutti i consiglieri.
La scelta del giorno settimanale è per ora il martedì, salvo rivederlo se necessario in base alle necessità
concrete della CP.
Il Responsabile, don Carlo, propone però due incontri formativi da realizzare in questo frattempo,
specialmente pensati per i consiglieri. Si svolgeranno a Cerro nella forma della preghiera e della
riflessioni sui temi pastorali e spirituali caratteristici della nostra responsabilità ecclesiale. Le date
saranno disponibili a breve.

Il segretario
Diac. Roberto Crespi

