
Il Consiglio Pastorale  

della Comunità Pastorale 

«Maria Madre della Chiesa» 
 

Verbale della sessione n. 14 
30 settembre 2014  

 
Il CPCP si è riunito il giorno 30 settembre alle ore 21:15 presso la Sala della Comunità in Mombello. È il primo incontro 

con la presidenza di don Carlo Manfredi, nuovo responsabile della CP e con la partecipazione di don Graziano 
Mastroleo, vicario della CP e membro della diaconia. 
 
È assente, previa comunicazione di indisponibilità Giovanna Muggiasca Ungari. 
Sono inoltre assenti: don Franco Parmigiani e don Giovanni Ferrè. 

 
I lavori sono cominciati alle ore 21.25 e sono terminati alle ore 23:00 c.a. 
 
Ordine del Giorno: 
 

1. Autopresentazione di don Carlo e di don Graziano  
2. Breve storia del CPCP 
3. Conoscenza dei consiglieri 
4. Varie ed eventuali.. 

 

 
Svolgimento dei lavori 

 
1. Don Carlo Manfredi ha 63 anni, è stato ordinato il 12 giugno 1976 e viene dalla responsabilità di parroco di 

Madonna in Campagna di Gallarate e di amministratore parrocchiale dei Santi Nazaro e Celso in Arnate di 
Gallarate. Nell’accettare questo nuovo incarico raccoglie la sfida di un progetto pastorale fortemente missionario 
che proceda con passi pazienti ma determinati. Apprezza il cammino finora fatto dalla nostra CP nella quale vede 
numerosi doni e buona disponibilità. 
Inizia il suo impegno affidandosi allo Spirito santo e chiedendo il dono del discernimento.  
Don Graziano Mastroleo ha 33 anni, è stato ordinato il 9 giugno 2012 e viene dall’incarico di vicario della 
parrocchia di s. Vittore in Villa Cortese. Fa suo il motto “servi inutili a tempo pieno” confermando la sua 
disponibilità a tutto campo senza limiti di tempo. Apprezza l’accoglienza calorosa che gli è stata manifestata. 
 

2. Il segretario ha presentato il funzionamento del CPCP e un sintetico resoconto delle 13 sessioni svoltesi dal 
novembre 2011 ad oggi secondo questo schema: 

 
 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività del CPCP – mandato per gli anni 2011-2015 

Sessione Convocazione Temi nota 

1 8 novembre 2011 Insediamento e nomine  

2 10 gennaio 2012 VII Incontro Mondiale della Famiglie   

3 21 febbraio 2012 Lavoro per commissioni / Avvio Progetto Pastorale  

4 10 aprile 2012 Risorse della CP / Scuole dell’infanzia Con CAECP 

5  15 maggio 2012 Pastorale familiare / Scuole dell’infanzia  

6 
2 ottobre 2012 

Progetto Pastorale 
Con CAECP 

16 ottobre 2012 Con CAECP 

7 

20 novembre 2012 

Scuole dell’infanzia 

Con CAECP 

27 novembre 2012 Con CAECP 

4 dicembre 2012 Con CAECP 

8 19 marzo 2013 Strutture di Laveno  Con CAECP 

9 4 aprile 2013 Scuole dell’infanzia Con CAECP 

10 24 aprile 2014 Strutture di Laveno Con CAECP 

11 4 giugno 2013 Strutture di Laveno  

12 
22 ottobre 2013 L’orario delle s. Messe  

29 ottobre 2013 Scuole dell’infanzia  

13 18 febbraio 2014 Progetto educativo degli Oratori  



 
3. I consiglieri si sono autopresentati esprimendo una loro valutazione del lavoro del CPCP e del cammino 

della intera CP. Il giudizio è generalmente buono pur non negando le difficoltà ancora da superare. 
 
4. Su una domanda specifica relativa alla catechesi per gli adulti, don Carlo ha espresso un proprio parere 

che sarà poi oggetto di un lavoro comune: sostanzialmente si potrà investire sulla catechesi pre e post 
battesimale per famiglie con figli da 0 a 3 anni e da 3 a 6 anni. In tale modo si potranno avvicinare 
fasce di persone che sono spesso un po’ ai margini della vita parrocchiale.  
Si dovranno poi continuare forme già esistenti, come i gruppi di ascolto, e pensare ad ulteriori forme 
che permettano di andare oltre il solito gruppo di “fedelissimi”. 
 
 

Il CPCP si riunirà la prossima settimana, il 7 ottobre, con la partecipazione di S.E. Ms Franco Agnesi, che ci 
indicherà le prospettive immediate e future della CP.  
 
 

Il segretario 
Diac. Roberto Crespi 

 


