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Il CPCP si è riunito il giorno 24 febbraio alle ore 21:00 presso la Sala della Comunità in Mombello. Presiede don Carlo 

Manfredi, moderatore Giampiero Spertini. 
È assente: don Giovanni Ferrè. 
I lavori sono cominciati alle ore 21.00 e sono terminati alle ore 23:00. 
Ordine del Giorno: 

1. Preghiera di inizio  
2. Verifica del quadriennio 2011-14 (cfr. le relazioni degli anni 2013 e 2014 allegate). 
3. Orientamenti circa i criteri di candidatura (cfr. l’allegato Direttorio Consigli parrocchiali e di CP 2015 n. 3.3) 
4. Nomina della Commissione elettorale.  
5. Varie ed eventuali. 

 
Svolgimento dei lavori 

 
1. Recita di Compieta. 
2. La verifica si è basata sulle relazioni degli anni 2013 e 2014 dato che di fatto questo anno pastorale è stato 

condizionato dai cambiamenti dei presbiteri e dalla novità dei rinnovi anticiparti dei Consigli.  
2.1. Gli interventi hanno riconosciuto le positività già segnalate nelle due relazioni e, insieme, le difficoltà e le 

resistenze ancora presenti e anch’esse già segnalate. 
2.2. In particolare si è evidenziato con una certa forza come è ancora necessario comprendere – e di 

conseguenza vivere meglio – i rapporti interni tra i due Consigli, tra questi e la Diaconia, tra le Commissioni e 
il Consiglio Pastorale, tra il Consiglio e il laicato che vive e opera nelle diverse realtà della vita della CP. 

2.3. L’invito del responsabile e di continuare su un percorso che ha già dato alcuni frutti e, insieme, di avere tutta 
la pazienza pastorale per un processo di adeguamento alla vita di oggi che chiede profondi cambiamenti nel 
modo di agire. 

2.4. È anche stato sottolineato il disagio che viene dal fatto che spesso, e anche in questa sessione, una parte 
importante dei consiglieri non esprima il suo parere sugli argoemnti trattati (nella sessione attuale ha preso 
la parola solo il 50% dei presenti). 

2.5. Il CP ha espresso la necessità che in occasione del rinnovo dei Consigli, si dia ancora ampia informazione sul 
significato ecclesiale dell’operare dei Consigli per poter riprendere con più determinazione il lavoro futuro. 

3. Il CPCP concorda nell’indicare sia le candidature personali, sia l’indicazione di persone che si ritengano adatte al 
compito. Per questo propone che una domenica di quaresima sia dedicata in modo particolare alla spiegazione 
dei Consigli e all’invito a segnalare sé stessi o altri fedeli. In quella data si renderà disponibile un pieghevole 
informativo per una prima comprensione. La diaconia fisserà la data nella quale fare ciò. Il CPCP propone inoltre 
di incontrare tutte le persone segnalate per un ulteriore approfondimento di ciò che potrebbero esser chiamati a 
vivere nei prossimi quattro anni.    

4. Si istituisce la Commissione elettorale così composta: 
Presidente don Carlo Manfredi quale responsabile della CP 
Membro diac. Roberto Crespi quale segretario dei Consigli uscenti 
Membro sig. Italo Rossetti per la parrocchia di Mombello 
Membro sig. Giuseppe Paglia per la parrocchia di Cerro 
Membro sig, Giampiero Spertini per la parrocchia di Ponte 
Membro  sig. Cesare Marton per la parrocchia di Laveno. 
La Commissione si riunirà la prossima settimana. 

5. Alla visita pastorale al decanato di Besozzo del prossimo 15 marzo da aarte del Card. Scola, parteciperanno una 
ventina di persone della nostra CP. Riceveranno d’ufficio l’invito i membri del CPCP che sono anche membri del CP 
decanale.  

Il segretario 
Diac. Roberto Crespi 

 


