
GIUNTA CPCP III 9 DICEMBRE 2019 

Estratto del verbale 

Viene individuata la data del 12 gennaio 2020 per la presentazione del Consiglio Pastorale alla 
Comunità, durante la messa della domenica mattina a Mombello. La scelta è ricaduta su Mombello, per 
questioni di capienza, essendo chiusa in questo periodo dell’anno la Chiesa Nuova di Laveno.  
 
Spunti per momenti di formazione della comunità intera oltre che del Consiglio: 
 

• È importante ricordare spesso che cosa è il Consiglio Pastorale, quale funzione ha e quali obiettivi si 
pone così da coinvolgere sempre più l’intera CP. 

 

• Deve essere stabilita una relazione tra CPCP e comunità. Il Consiglio Pastorale deve porre 
attenzione all’ascolto di tutte di voci nuove e non solo delle voci “storiche” della comunità pastorale. 

 

• Il Consiglio Pastorale, costituito da molti elementi nuovi che non erano componenti del precedente 
Consiglio, deve essere in grado di creare innanzitutto una relazione al proprio interno. 

 
Per l’OdG: 

 
La Lettera dell’Arcivescovo non risulta immediatamente e facilmente comprensibile in tutte le sue parti, ha 
bisogno di un “mediatore” perché possa essere veicolata a tutti i fedeli. Questo compito non può essere 
demandato solo al Parroco, ma anche il Consiglio Pastorale deve essere un soggetto attivo. 
Il prossimo Consiglio Pastorale dovrà mettere a tema la parte relativa al tempo di Quaresima. 

 
Altre tematiche da affrontare nel corso del mandato di questo consiglio pastorale: 

 

• Rapporto tra comunità giovanile e comunità adulta: come gestire il passaggio dall’oratorio alla 
comunità degli adulti. Su questo rapporto sono emerse criticità nel Consiglio Pastorale precedente, 
tant’è che si è rivelata una disaffezione della componente “giovani” ai lavori del Consiglio ed una 
mancanza di disponibilità per un secondo mandato.  
L’attuale Consiglio sarà chiamato ad individuare le linee guida per affrontare questo tema. 
 

• Le celebrazioni liturgiche: È prevedibile che le celebrazioni liturgiche, soprattutto festive, non 
potranno essere mantenute nel numero attuale. La messa è interpretata da molti come unica 
occasione di preghiera. La domanda da porsi quindi deve essere “Come prega la nostra comunità?” 
 

• La “famiglia” al centro della vita della comunità. La recente esperienza della visita alle famiglie in 
questo periodo di Avvento, si è rivelata una mossa vincente. Come portarla avanti? Quali altre 
strategie individuare? 

 
 

 
 
 
 
 


