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Comunità Pastorale 
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Verbale della sessione n. 6 
Prima convocazione 

2 ottobre 2012  
 
Il Consiglio Pastorale  della Comunità Pastorale si è riunito in prima convocazione il giorno 2 ottobre alle 
ore 21 presso la Sala della Comunità in Mombello 
 
Sono assenti:  

Claudio Pasquali e Giovanni Rossi (Mombello) 
Con preavviso erano assenti anche don Franco Parmigiani e don Giovanni Ferrè (Direttivo), Giuseppe 
Antonello (AC) 

 
Moderatore il consigliere Italo Rossetti. 
I lavori sono cominciati alle ore 21.00 e sono terminati alle ore 22:40 c.a. 
 
Ordine del Giorno: 

1. Preghiera di inizio  
2. Introduzione di don Bruno 
3. Il Progetto Pastorale della Comunità 

Alcuni avvisi 
 

Svolgimento dei lavori 
 

Con un breve intervento, don Bruno ribadisce due punti di riferimento da tenere sempre presenti nel 
nostro lavoro pastorale:  

o ciò che è comune in quanto Chiesa sul territorio prevale sempre su ciò che è particolare; 
o il Progetto Pastorale è frutto di un discernimento che, a sua volta, è l’esito di un costante lavoro di 

verifica. 
 
Si avviano i lavori con queste premesse: 
Si prendono in esami i singoli punti del Progetto pastorale e per ciascuno si fanno le eventuali proposte di 
modifica e successivamente le proprie “dichiarazioni di voto”. 
Il testo risultante è messo in votazione a maggioranza qualificata di due terzi dei presenti. 
In questa convocazione sono presenti 19 consiglieri per cui la maggioranza qualificata è di 13 voti. 
 
Punto 1: Premessa – Cosa oggi è necessario. 

Modifiche proposte. 
o Nel primo capoverso il termine “dominanza” è risultato non gradito da più di un consigliere. Non 

si è trovato un altro termine adeguato e pertanto resta confermato quello presente. 
o Primo capoverso – per una miglior comprensione, inserire dopo “scontata” le parole “né ora 

né”. La modifica è approvata. 
o Terzo capoverso – snellire con la soppressione delle parole “di” (di favorire, di attuare ..). La 

modifica è approvata. 
o Ultimo capoverso. La perentorietà del “deve avvenire” è apparsa ad alcuni come eccessiva. In 

alternativa è stato proposto “avviene”. La maggioranza si è espressa per mantenere 
l’affermazione originale. 

o Ultimo capoverso. Sembra mancare il riferimento alla Chiesa intesa nella sua dimensione 
universale. Dopo ampio confronto sono proposte due modifiche: 



1. “Tutto ciò può avvenire solo nel contesto della Chiesa universale e in quella particolare 
presente …” 

2. “Tutto ciò deve avvenire nel contesto della Chiesa Cattolica qui presente …” 
o Messo in votazione è stata scelta la seconda formulazione. 

Votazione. 
18 si, 0 no e 1 astenuto. Il punto 1 è approvato nel nuovo testo. 

 
Punto 2: Non partiamo da zero …. 

Modifiche proposte. 
o Capoverso a) – inserire la data di inizio a marzo 2004. Approvato. 
o Capoverso c) – mettere “parroco” al posto del primo “responsabile”. Più corretto ed evita la 

ripetizione. Approvato 
o Capoverso e) – sostituire “è stata aggregata” con “si è unita”. Approvato. 
o Ultima frase. Si teme da alcuni che possa generare ansia rispetto ad ulteriori “novità”. La 

maggioranza dei consiglieri opta per il mantenimento della frase nella forma attuale. 
Votazione. 

19 si, 0 no e 0 astenuti. Il punto 2 è approvato nel nuovo testo. 
 

Punto 3:  …. Le relazioni … 
Modifiche proposte. 

o Capoverso d) da sostituire interamente con: “La nuova struttura ecclesiale assegna una 
responsabilità primaria al Direttivo. Questa responsabilità deve nutrirsi della reciprocità e della 
cura delle relazioni tra i suoi membri, con i membri del CPCP e con la Comunità tutta”. La 
modifica è approvata all’unanimità. 

o Capoverso c) viene contestato da diversi consiglieri. Non rende ragione del pensiero sottostante 
centrando l’attenzione solo sui movimenti. In questa forma viene ritenuta una spaccatura. Una 
riformulazione appropriata non è avvenuta nell’ambito del tempo a disposizione.  

 
La discussione sul Progetto viene aggiornata alla seconda convocazione che sarà il prossimo 16 ottobre. 
In allegato il testo del Progetto con riportate le modifiche (in rosso). 
A tutti è richiesto di mandare le proprie proposte per il punto in sospeso e per il resto, al segretario entro 
giovedì 11 ottobre. 
 
 
Alcuni avvisi 
 
Il prossimo 11 ottobre a Gavirate alla sera ci sarà una celebrazione per l’inizio dell’Anno della Fede,  
 
Per rilanciare i Gruppi di ascolto della Parola ci incontreremo il prossimo 25 ottobre alle 21 nella Sala della 
Comunità. Sono invitati tutti gli attuali animatori e chiunque desideri mettersi in spirito missionario. 
 
Don Ugo Lorenzi sarà presente durante tutto l’anno al sabato e domenica nel decanato. Ha il compito di 
proporre una formazione per l’approfondimento della fede. Questa si svolgerà in quattro incontri ripetuti 
nei tre decanini. Per il nostro sarà al sabato pomeriggio con termine nella s. Messa vespertina. 
 

 

Il segretario 
Diac. Roberto Crespi 


