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

Verbale della sessione n. 11
6 giugno 2017
Il CPCP-II si è riunito il giorno 6 giugno presso la sala della comunità a Mombello.
Moderatore Giampiero Spertino.
Assenti Miriam Andreoli Rodari, Umberto Antonello, don Giovanni Ferrè, Chiara Frasson, Claudio
Monteggia, Giuseppe Paglia, Silvana Pasquali, Carla Valcarenghi Forni.
Ordine del Giorno:
1. Approvazione del verbale n. 10
2. Comunicazioni del Responsabile
3. Il 2° passo della lettera pastorale
4. Commissione cultura
5. Varie
Svolgimento dei lavori
Questa sessione è stata anticipata rispetto al calendario su decisione della Diaconia a causa di nuove
condizioni sopravvenute.
I lavori sono iniziati alle ore 21.00 con la recita di Compieta e sono terminati alle 23 circa.
1.

In assenza di commenti scritti o in assemblea, il verbale della decima sessione è approvato.

2.

Don Carlo ha fatto queste due comunicazioni:
a) In merito alla “risoluzione” del CPCP della sessione n. 10, il responsabile, di concerto con la
Diaconia, prevede questi passaggi per la sua attuazione: in apertura di anno pastorale si
programmeranno alcuni incontri (2 o 3) con Ms. Magnoli, responsabile del sevizio per la pastorale
liturgica della Diocesi. Questi saranno a carattere generale e rivolti a tutti gli operatori
indistintamente. Successivamente si programmeranno incontri specifici per i vari servizi liturgici
(lettori, ministranti, organisti, corali, ecc.).
Saranno coinvolti per primi coloro che già operano nella liturgia, ma si estenderà la proposta anche
a nuove figure. Sarà sempre necessario un collegamento forte della Commissione liturgica con il
CPCP per mantenere viva l’attenzione alla dimensione dell’intera CP.
b) A fronte di una necessità di verifica degli orari delle messe festive nei mesi estivi, don Carlo
prospetta una ipotesi fatta in Diaconia: spostare la vespertina di Mombello a Laveno alle 18:30
portando contestualmente la messa delle 8:00 di Laveno a Mombello, così da mantenere la doppia
celebrazione festiva nelle tre parrocchie maggiori. La valutazione di opportunità, tuttavia, non
sembra così determinante tanto che la maggioranza degli interventi su questo argomento hanno
valutato non opportuno questo cambio. Gli orari resteranno così invariati, salvo il consueto
slittamento di un’ora della vespertina a Mombello. Si provvederà però a mettere maggiori
informazioni sugli orari e sulla ubicazione delle messe festive negli appositi cartelli indicatori.

3.

Daniela Giraldo Rossetti, come portavoce della Commissione famiglia, ha letto il  testo consegnato ai
consiglieri solo negli ultimi giorni. A seguire gli interventi qui riassunti aggregandoli secondo i vari
aspetti che si sono toccati.
 La relazione rende evidente che c’è un notevole campo di azione della Commissione che spazia dai
corsi fidanzati, all’attenzione ai percorsi catechistici dei ragazzi nelle varie fasce d’età fino alle
occasioni di incontro e formazione per i genitori.
 Si rileva che alcune iniziative programmate hanno subito poi modifiche in riduzione o
semplicemente non si sono realizzate. La causa è stata individuata nel fatto che le molteplici attività
“ordinarie” legate al calendario liturgico e alla consuetudini hanno tolto lo spazio di tempo – e di
“testa” – per attuare quanto pensato. Un esempio è stato il mese di maggio che è risultato
eccessivamente denso di cose da fare.
 Occorre centrare bene gli obiettivi dell’azione pastorale. Va bilanciato quanto si fa per una
promozione della spiritualità familiare, con le azioni formative, con le occasioni di aggregazioni
informali di conoscenza e con le azioni di aiuto e sostegno di carattere umano.
Il mandato del CPCP alla Commissione è di continuare la sua azione con le attenzioni necessarie
emerse in questa sessione.
In vista di una alleggerimento del carico di impegni, per il prossimo anno si sposterà la celebrazione
della Cresima a ottobre. Ciò per semplificare il mese di maggio ma anche per creare un legame
migliore tra la catechesi di IC e il prosieguo delle attività catechistiche per le successive fasce di età.

4.

La lettera di Bruno Sarzilla è nelle mani del CPCP e del CAECP. La parte relativa agli interventi tecnici
sarà trattata dal CAECP, ma la sua collocazione all’interno di una visione ampia della attività culturali
della CP sarà compito del CPCP tramite la Commissione cultura, attualmente dormiente.
Per affrontare il rilancio della Commissione, la Diaconia indicherà una data tra fine giugno e inizio
luglio per una sessione straordinaria del CPCP.

5.

Varie.
Il consigliere Paolo Pettenuzzo ha presentato uno studio di massima per valutare un possibile
risparmio energetico sfruttando la posizione favorevole dei fabbricati di Ponte. Anche questa
valutazione sarà oggetto di attenzione da parte del CAECP.
Tuttavia la questione della sostenibilità economica della gestione energetica e fiscale dei molti edifici
della CP dovrà essere ben valutata per portare a scelte ragionevoli, e anche coraggiose, nel medio e
lungo termine.
Nella giornata dell’8 giugno, il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Pastorale della Diocesi sono
convocati per esprimere un loro parere circa i bisogni della Diocesi di cui tenere conto in vista del
cambio di Arcivescovo quando le dimissioni dell’attuale Cardinale saranno accettate dalla Santa Sede.
Un auspicio espresso dai nostri consiglieri riguarda la necessità di un pontificato sufficientemente
lungo per conoscere bene la Diocesi e che il nuovo vescovo sappia tener conto delle profonde diversità
territoriali della Diocesi.
Il nuovo Vescovo deve essere maggiormente vicino ai bisogni dei territori e alle persone che
compongono le Comunità Cristiane della Chiesa Milanese. Meglio se non originario della ns. Diocesi
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