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Verbale del Consiglio Pastorale - presso la sala parrocchiale di S. Fedele, Como - 

 

Martedì 06-12-2022 
 

Si è riunito oggi alle ore 20,45 per la prima volta il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP), 

eletto domenica 22 novembre 2022.  

 

All’Ordine del giorno:  

1) Preghiera in Basilica con il rito della benedizione del nuovo CPP 

2) Insediamento del nuovo CPP 

3) Nomina del segretario/a del CPP 

4) Impostazione del lavoro che svolgerà il CPP 

5) Calendario degli incontri del CPP 

6) Varie ed eventuali. 

 

1 - Preghiera in Basilica 

 

L’incontro inizia in Basilica con un momento di preghiera che si conclude con il rito della benedizione 

del nuovo Consiglio pastorale. 

 

2 - Insediamento del nuovo CPP 

 

Inizia il cammino del nuovo CPP, eletto domenica 22 novembre 2022 e largamente rinnovato. Un 

CPP purtroppo senza la presenza della fascia più giovane (14-30 anni…). 

Presiede il parroco don Pietro Mitta il quale, dopo aver salutato tutti i presenti, spiega che il CPP sarà 

composto complessivamente da 20 membri.  
 

Membri di diritto:  

 

don Pietro Mitta, parroco 

don Nicholas Negrini, collaboratore 

Madre Marilena Pagiato, dell’Istituto Canossiane  

Suor Gilia Tassis, delle Figlie della Carità di S. Vincenzo de’ Paoli 

 

Membri eletti: 

 

Corbella Claudio 

Tognela Catia 

Del Sordo Sabrina 

Vergani Daniela 

Perfetti Enrico 

Dell’Orto Maurizio  

Perrotta Felicia 

Settanni Alessio 

Sala Alessio 

Rebagliati Carlo 

 

Membri scelti dal parroco: 

 

Bizzotto Giuseppe 

Gavarini Rita 

Milano Fabio 

Mulotto Adelchi 

Zanoni Roberta. 
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Farà parte del Consiglio pastorale anche Laffranchi Maria Luisa, già rappresentante della parrocchia 

nel Consiglio pastorale vicariale nella Commissione Evangelizzazione. 

Una precisazione: Cesare Bompani, dato che è stato eletto con moglie Catia Tognela, ha preferito 

lasciarle il posto, pur avendo ottenuto il maggior numero di voti 

 

3 - Nomina del segretario 

 

Viene nominata Rita Gavarini segretaria e Claudio Corbella moderatore. 

 

4 - Impostazione del lavoro che svolgerà il CPP 

 

Il parroco fa presente che la direzione che deve prendere questo nuovo consiglio non deve tralasciare 

quanto fatto in precedenza, per cui ci inseriamo nel solco di una tradizione che va valorizzata e 

procediamo sempre nella stessa direzione al fine di migliorare quanto fatto e fare il meglio possibile. 

Non si deve lasciar cadere quanto è stato costruito dai parroci precedenti: Mons. Angelo Dolcini, 

Mons. Valerio Modenesi, Mons. Carlo Calori. Nel 1992 c’è stata l’unificazione delle parrocchie della 

città murata. Rimane ancora tanto cammino da fare per sentirsi una sola parrocchia. 

Indico quattro punti fermi da cui ripartire: fede, sincerità/trasparenza, correzione fraterna, entusiasmo. 

Sono poi sempre da tenere presenti i due grandi valori: comunione fraterna e corresponsabilità. 

La prima linea del cammino della pastorale parrocchiale va individuata nel suo essere una comunità 

che arriva e parte dall’Eucaristia.  

La corresponsabilità implica il coraggio di approvare e dissentire, consigliare e suggerire anche con 

critiche costruttive. 

Il CPP è l’organismo di programmazione e di coordinamento della parrocchia che ha lo scopo di 

studiare e progettare le attività pastorali con lo scopo di rendere più viva la vita dei fedeli e della 

comunità. È quindi il motore della comunità parrocchiale. 

Ha inoltre un rapporto di collaborazione con il Vicariato e la Diocesi.   

È importante che ognuno dia il massimo contributo, in un momento particolare e delicato come 

questo, in cui emerge ancora la fatica della ripartenza dopo il Covid. C’è senza dubbio il desiderio di 

ricominciare, di costruire, di rinnovare. Abbiamo scoperto i nostri limiti, le nostre risorse e ora come 

Chiesa, come società e anche come famiglie abbiamo bisogno di recuperare il senso di ciò che siamo 

e di ciò che facciamo. 

Occorre motivarsi e rimotivarsi continuamente, altrimenti ci si ferma o quanto meno ci si trascina 

stancamente.  

A questo proposito, propongo tre incontri di formazione e di riflessione per il CPP e per tutta la 

parrocchia (fungono anche come catechesi degli adulti), alle 20,45 in Basilica: 

1. Giovedì 19 gennaio: “Ci sentiamo comunità? Valore e senso di appartenenza alla comunità”, con 

Mons. Ivan Salvadori, Vicario generale  

2. Venerdì 27 gennaio: “La parrocchia, luogo della quotidianità della vita cristiana. Diversi ambiti 

della pastorale (Celebrazione dei Sacramenti, pastorale degli ammalati e degli anziani, cura dei 

bambini e dei giovani, formazione alla fede/catechesi, ambito della carità…), con don Emanuele 

Corti, parroco di Sagnino e Monteolimpino  

3. Mercoledì 1 febbraio: “Parrocchia e Vicariato/Diocesi – La Parrocchia come realtà aperta”, con 

don Gianluigi Bollini, Vicario foraneo del Vicariato di Como  

In questa ottica sarà da tenere presente quanto scaturito dal recente Sinodo diocesano. Si tratta di 

indicazioni concrete da applicare nel contesto concreto della parrocchia o comunità pastorale. 

 

Compiti e ruoli dei membri del CPP: 

 

- Don Nicholas: responsabile della Mistagogia, Superiori e Giovani 

- Claudio Corbella: gruppo missionario e Consiglio per gli Affari Economici 

- Catia Tognela: Percorso in preparazione al Matrimonio e Oratorio 

- Sabrina Del Sordo: Caritas 
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- Daniela Vergani: Liturgia e gruppo liturgico - rappresentante della parrocchia al Consiglio 

pastorale vicariale per la Commissione Liturgia 

- Enrico Perfetti: responsabile per il settore Comunicazione (Youtube…) 

- Maurizio Dell’Orto: incaricato per le famiglie giovani 

- Settanni Alessio: responsabile gruppo lettori 

- Perrotta Felicia: rappresentante del Gruppo catechisti 

- Sala Alessio: responsabile della Basilica 

- Laffranchi Maria Luisa rappresentante della parrocchia al Consiglio pastorale vicariale per la 

Commissione Evangelizzazione 

- Rebagliati Carlo: incaricato per le famiglie giovani 

- Bizzotto Giuseppe: responsabile gruppo lettori 

- Gavarini Rita: responsabile per mercatini, rinfreschi, vendita rose 

- Milano Fabio: ambito dell’Oratorio 

- Mulotto Adelchi: per la zona S. Eusebio - rappresentante al Consiglio pastorale vicariale per la 

Commissione Territorio 

- Zanoni Roberta: rappresentante del Consiglio per gli Affari Economici 

- Madre Marilena Pagiato: ambito educativo e formazione dei genitori   

- Suor Gilia Tassis: ambito della carità 

 

Altri ambiti della pastorale parrocchiale: 

 

- Bollettino: rivolgersi a Ottavio Sosio 

- Musica in San Fedele (concerti, elevazioni spirituali…): fare riferimento a don Pietro o a Raffaele 

Bellotti 

- Sito della parrocchia: Luciano Campagnoli 

- Coro: rivolgersi a Marinella Boggia, direttrice del Coro 

- Ministranti (chierichetti): Vanelli Paolo 

 

Daniela Vergani propone una giunta per definire l’ordine del giorno dei successivi incontri. 

Claudio Corbella non la ritiene utile. Propone ai membri del CPP di segnalare a don Pietro o alla 

segretaria Rita Gavarini eventuali temi da trattare negli incontri del CPP 

Suor Giglia Tassis sottolinea che se insorge un problema ci si può consultare con un membro del CPP 

affinché si decida di comune accordo se va messo all’ordine del giorno. 

Madre Marilena propone incontri poiché la pandemia ha lasciato un segno per cui si fatica a 

relazionarsi, essendo stati costretti ad essere chiusi in noi stessi. Pertanto è importante il passaggio 

dall’io al noi come, ci ha suggerito il nostro Vescovo. 

Felicia Perrotta conferma di aver sentito discorsi costruttivi da parte di tutti, e, sentendosi già in 

sintonia con il CPP, afferma di avere avuto piacere di essere entrata a farne parte. 

 

 

5 - Date prossimi CPP 

 

I prossimi CPP si svolgeranno nei seguenti giorni: 

 

 Giovedì 16 febbraio 2023 

 Giovedì 20 aprile 2023 

 Giovedì 8 giugno 2023 
 

6 - Varie ed eventuali 

 

L’anno pastorale è già iniziato. I vari ambiti della pastorale parrocchiale si sono già attivati. 

 Catechismo (Iniziazione cristiana, Mistagogia, Adolescenti, Giovani) 

 Parte anche quest’anno in Avvento la raccolta di cibo per la mensa delle Suore della San 

Vincenzo. Verrà preparato un messaggio per coinvolgere i bambini del catechismo. Bisogna 
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attivarsi per raccogliere scatolame, zucchero, olio, formaggini, miele, marmellate e tutti i beni 

non deperibili. 

 Liturgia (coro, lettori, animazione di alcune Messe da parte dei ragazzi di catechismo, sia 

Iniziazione cristiana sia Mistagogia) 

 Carità: Accoglienza di una famiglia ucraina 

 Daniela Vergani informa che è partito il Progetto Betlemme: dall’1 dicembre al 31 marzo 

verranno ospitati due senzatetto nell’appartamento della parrocchia in Piazza San Fedele 10 

 Oratorio: apertura 3 giorni alla settimana (tanto per cominciare) – ogni tanto arrivano classi di 

scuole per il pranzo al sacco … 

 È ripresa anche l’iniziativa “Dieci minuti di Vangelo”, con la lettura continua del Vangelo di 

Matteo (trasmessa anche sul canale Youtube della Parrocchia) NB: il 6 gennaio verrà don Marco 

Cairoli che dopo la S. Messa delle ore 18 parlerà del tema “In cammino con i Magi”.  

 

In conclusione, tutti i consiglieri presenti si sono espressi brevemente sulla loro prima e positiva 

impressione. 

 

La riunione è sciolta alle ore 22,30. 
 
 

 

La segretaria         Il parroco 

            

           Rita Gavarini               don Pietro Mitta  


