Il Consiglio Pastorale della

Comunità Pastorale
«Maria Madre della Chiesa»
Verbale della sessione n. 6
Seconda convocazione
16 ottobre 2012
Il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale si è riunito in seconda convocazione il giorno 16 ottobre
alle ore 21 presso la Sala della Comunità in Mombello per completare i lavori interrotti nella prima
convocazione del 2 ottobre u.u.
Sono assenti previa comunicazione di indisponibilità:
don Franco Parmigiani, don Giovanni Ferrè e sr. Maria Rosaria Musso.
Giuseppe Antonello (AC) sostituito dal consigliere Irene Ielmini
Moderatore il consigliere Italo Rossetti.
I lavori sono cominciati alle ore 21.00 e sono terminati alle ore 23:00 c.a.
In questa convocazione sono presenti 20 consiglieri. Per cui la maggioranza qualificata è di 13 voti.
Ordine del Giorno:
1. Preghiera di inizio
2. Il Progetto Pastorale della Comunità
3. Avvisi
Svolgimento dei lavori

Punto 3: …. Le relazioni …
Modifiche proposte.
o Il capoverso c) viene integralmente sostituito da quello proposto dal consigliere Paolo
Pettuenuzzo: «I gruppi ecclesiali presenti nel nostro territorio esprimono la varietà delle
articolazioni dell'unico corpo del Signore e sono frutto dei dono supremi dello Spirito ma anche di
istanze umane. Nella libertà di azione di ogni gruppo va salvaguardata la debita relazione con
l'autorità ecclesiastica nel contesto in cui i gruppi operano. Non può mancare, in particolare, il
giusto equilibrio tra l'autonomia di vita e di attività del gruppo e il rapporto con le strutture
fondamentali della vita pastorale (diocesi e comunità pastorale). I gruppi ecclesiali offrano i loro
particolari carismi per il bene della comunità nella quale vivono la quotidianità della fede».
Questa formulazione è stata redatta in base al documento “Criteri di ecclesialità dei gruppi,
movimenti e associazioni” promulgato dalla Commissione episcopale per l’apostolato dei laici il
22 maggio del 1981. Il testo è approvato all’unanimità.
o Proposta del consigliere Cesare Marton: al termine del capoverso finale (“Il luogo primario … le
occasioni di incontro) aggiungere “tra le diverse realtà e sensibilità”. Messa ai voti è stata
respinta con 11 voti contrari, 7 favorevoli e 2 astenuti.
o Nella prima definizione operativa si propone di attenuare l’imperativo “sempre” (… sia sempre
accompagnata …). Si decide per la eliminazione della parola “sempre”.
o A seguito della discussione del punto 4, si inserisce nella stessa definizione operativa la
precisazione dell’ultimo capoverso del punto 4 riducendola a “… alla quale sono particolarmente
invitati gli operatori pastorali …”. La definizione operativa diventa: «La celebrazione della
Eucarestia mensile per la Comunità, alla quale sono invitati gli operatori pastorali, sia

accompagnata da una auto-presentazione delle persone e dei gruppi o, in alternativa, dallo
scambio nella fede delle proprie esperienze spirituali e umane».
Votazione.
20 voti a favore, 0 voti contrari e 0 astenuti. Il punto 3 è approvato nel nuovo testo.

Punto 4: La Comunità si incontra …
Modifiche proposte.
o Eliminazione dell’ultimo capoverso “La celebrazione mensile …” (vedi punto precedente).
Approvato all’unanimità.
o Correzione linguistica: sostituire il plurale col singolare per “delle Messe Festive”. Approvato
all’unanimità.
o L’incipit della prima definizione operativa “Avviare una …” si sostituisce con “Incrementare una
…”. Approvato all’unanimità.
Votazione.
20 voti a favore, 0 voti contrari e 0 astenuti. Il punto 4 è approvato nel nuovo testo.

Punto 5: La Comunità deve essere ben consapevole …
Modifiche proposte.
o Su osservazione del consigliere Cesare Marton e di altri, si chiede di addolcire gli imperativi
contenuti nel testo.
 Primaria è la famiglia che deve assumersi … La maggioranza dei consiglieri si esprime per
il mantenimento del testo. Invariato.
 … i catechisti devono essere adeguati … da sostituire con … i catechisti siano adeguati …
Approvato
 Eliminazione di “Si deve affermare con forza che”. E trasformare il resto del periodo
come esplicazione della prima parte. Il testo diventa “Anche i catechisti siano adeguati
al loro ministero: non si può dare agli altri se non quello che si vive in prima persona”. Il
nuovo testo è approvato all’unanimità.
o Si ritiene conflittuale definire la catechesi per gli adulti distinguendoli tra giovani e in piena
responsabilità. Per questo alla frase “La catechesi agli adulti si dovrà …” si toglie la dizione “agli
adulti”. Approvato.
o Le definizioni operative sono eccessivamente dettagliate. Si propongono queste variazioni:
 Le prime tre (Riscoperta …; Gli elementi …; Il Concilio …) vanno sostituite con “Attuare la
lettera pastorale dell’arcivescovo per il 2012-13 e le indicazioni relative all’Anno della
fede promulgato dal Papa”.
 La definizione operativa relativa alla “piazze virtuali” è sgradita alla maggioranza dei
consiglieri. Si sostituisce con “Uso dei mezzi di comunicazione moderni per la
divulgazione della fede”.
Le due proposte soo approvate a maggioranza.
Votazione.
18 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astenuto. Il punto 5 è approvato nel nuovo testo.

Punto 6: La Carità …
Modifiche proposte.
o Tre modifiche sulla prima definizione operativa:
 Sostituire sviluppino con elaborino. Approvato
 Inserire dopo progetto comune la frase in sintonia con la Pastorale Giovanile.
Approvato,
 Dopo una missionari età inserire la parola anche.

Il testo della definizione operativa diventa: Gli oratori elaborino un progetto comune, in sintonia
con la Pastorale Giovanile, che sia scuola di fraternità e che tenga conto di una missionarietà
anche verso chi resta fuori.
o Manca il riferimento alla Caritas della Comunità Pastorale inserita nella contesto territoriale del
decanino (comprende Laveno, Leggiuno, Sangiano e Monvalle). Si propone di inserire al
termine del capoverso “la Carità è anche solidarietà …” il periodo “Punto di riferimento
autorevole è la Caritas della Comunità Pastorale”. Modifica approvata
Infine l’intero documento vien messo in votazione.
Votanti 20
Approvano 20
Non ci sono stati voti contrari né astenuti.
Il testo approvato è consegnato all’intera Comunità Pastorale e al Direttivo per la sua attuazione.
Avvisi
Il prossimo CPCP si svolgerà martedì 20 novembre in forma congiunta con il CAECP (Consiglio per gli Affari
Economici della CP) e tratterà il tema delle scuole per l’infanzia presenti nella nostra CP.
Sarà inviato a tempo debito la specifica convocazione e la relativa documentazione.

Si valuta che la s. Messa mensile per la CP sia meglio collocarla al 2° giovedì del mese.

Il segretario
Diac. Roberto Crespi

