
Il Consiglio Pastorale e il Consiglio per gli 

Affari Economici della Comunità Pastorale 

«Maria Madre della Chiesa» 
 

Verbale della sessione n. 9 
4 aprile 2013  

 
Il CPCP e il CAECP si sono riuniti in sessione comune il giorno 4 aprile alle ore 21:00 presso la Sala della 

Comunità in Mombello. 
Sono assenti previa comunicazione di indisponibilità:  

Cesare Marton, Giovanni Rossi e Irene Ielmini del CPCP; Carla Molon del CAECP 
Sono inoltre assenti: 

Claudio Gianoncelli e Attilia Rattaggi del CAECP; sr. Maria Rosaria Musso, don Franco Parmigiani e 
don Giovanni Ferrè del CPCP 

Moderatore: Italo Rossetti. 
 
Ordine del Giorno: 

Ripresa del tema lasciato in sospeso nella sessione n. 8: Le scuole materne parrocchiali: relazione della 
Commissione Asili 

 
Svolgimento dei lavori 

 
 A fronte delle dimissioni di una delle due insegnanti della scuola di Ponte con effetto dal 28 aprile p.v., 

Suor Maria Rosa e Maria Teresa Martinoli hanno elaborato un piano di sostituzione con l’attuale 
assistente e con una prestazione straordinaria da parte della suora stessa. Ai Genitori verrà data una 
comunicazione da parte del Presidente della scuola. Questo piano di emergenza coprirà i mesi di maggio 
e giugno 2013 senza sensibili aggravi di spesa. 

 Allo stato attuale è ormai inevitabile la chiusura di una sezione a Ponte per l’anno 2013/14.  
 Il deficit di Ponte è direttamente legato al basso numero di iscritti. La prospettiva del prossimo anno è di 

avere un disavanzo economico ancora da quantificare.  
 In tutti gli asili, pur con incidenze molto diverse, esiste il problema delle insolvenze, solo in parte coperte 

dagli interventi dell’Assistenza Sociale del Comune. L’identificazione delle reali necessità che potrebbero 
essere sostenute come attività caritativa della CP, non deve essere fatta con metodi esclusivamente 
burocratici e tutte le componenti della comunità possono contribuire ad un reale aiuto alle famiglie che 
non sia solo assistenziale. È indispensabile un clima di reale e sincera fraternità tra i componenti la 
nostra Comunità insieme ad un buon coordinamento tra i vari enti che si occupano, anche 
indirettamente, di queste problematiche (parrocchia, caritas, asili, oratorio, …) 

 
Il problema asili si inscrive in un più ampio scenario ecclesiale che vede il passaggio da una realtà 
fortemente basata sulla presenza di clero e di religiose, ad una nuova situazione nella quale i laici diventano 
protagonisti in prima persona. Questo passaggio richiede che ciascuno lavori per la ricerca dei nuovi 
equilibri attraverso un discernimento senza pregiudizi. 
 
Il CPCP rilascia questa comunicazione che sarà riportata sul prossimo numero di Insieme.  
 

La volontà espressa dal CPCP di mantenere aperta la scuola di Ponte viene rispettata 
anche a fronte di un prevedibile disavanzo di bilancio che sarà assorbito dall’intera 
Comunità Pastorale. Tuttavia la normativa per le scuole paritarie ci mette nella 
condizione di non poter avere più due sessioni nella scuola di Ponte in quanto gli iscritti 
non permettono di avere il numero minimo di 15 alunni per sezione. Le iscrizioni, infatti, 
si sono fermate al numero di 24.  



La Commissione per gli asili, continuerà la sua azione di monitoraggio per comprendere 
quanto il fenomeno generalizzato della contrazione delle iscrizioni influirà sul futuro delle 
scuole a medio e lungo termine.  
Allo stesso tempo il Comitato di gestione degli asili unitamente al CAECP seguirà la 
questione economica per poter continuare a fornire un servizio alle famiglie nel miglior 
modo possibile nell’ambito delle effettive disponibilità di risorse materiali ed umane. 

 
Si ricorda fin d’ora che il prossimo incontro dei Consigli Pastorale e degli Affari Economici è fissato per il 
giorno 23 aprile alle ore 21 presso la Sala della Comunità per l’elaborazione della proposte relative a Chiesa 
nuova e Casa parrocchiale di Laveno, che il CPCP porterà nella assemblea di tutta la CP del prossimo 7 
maggio alla quale parteciperà il Vicario Episcopale Ms. Franco Agnesi. 

  
 

 
 

 

Il segretario 
Diac. Roberto Crespi 


