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Verbale Consiglio Pastorale Unitario – seduta del 14.01.2018 

Inizio 

La riunione periodica del Consiglio Pastorale Unitario delle Parrocchie di Lenno e Ossuccio 
debitamente convocata e tenutasi in data 14.01.2018 presso la Casa delle Suore Adoratrici di Lenno 
inizia alle ore 14.30 

Sono presenti: 

Mazzoni don Italo 
Tentori don Giuseppe 
Muzio suor Piermaria 
Luraghi Laura 
Galbiati Gabriella 
Bonini Gian Paolo  

Bonvini Loredana 
Bordoli Monica 
Bordoli Oscar 
Cantoni Rita 
Erba Gianfranco 
Greppi Francesco 

Valli Roberto  
Vavassori Daniele 
 
 

 

Convocati, ma assenti: 

Grigioni Claudio 
Galli Riccardo  

Malacrida Paolo 
Rava Veronica 

Rava Francesca 
Vanini Pietro 

 
Si procede come da ordine del giorno contenuto nella lettera di convocazione. 

1. Saluto e introduzione 

Dopo il saluto iniziale si procede a introdurre, quali membri del Consiglio Affari Economici di 
Ossuccio, i sigg. Carlo Bordoli e Pierluigi Bonini. 

2. Lettura del verbale del Consiglio del 24 novembre 2017 

3. Preghiera e momento formativo  

Dopo un momento di preghiera, don Italo introduce il momento formativo riprendendo i contenuti 
del paragrafo 24 dell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco con particolare 
attenzione alla terza delle 5 parole indicate, accompagnare, il verbo dell’educare che si attua nel 
progetto educativo a cui punta l’esperienza di oratorio. 

4. Presentazione progetto “Arte di vivere” 

Nell’estate 2017 la comunità pastorale Lenno – Ossuccio ha partecipato ad un bando promosso dalla 
Fondazione Cariplo e dalla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca con un progetto 
educativo intitolato “Arte di vivere” che è risultato assegnatario di una parte dei fondi necessari per 
la ristrutturazione dell’oratorio di Lenno e del salone dell’oratorio di Ossuccio. La relativa 
comunicazione è pervenuta nel mese di dicembre 2017 e l’importo finanziato è pari al 50% del costo 
delle opere per un totale di circa 94.000 €. Il progetto educativo è caratterizzato da 5 ambiti di 
sviluppo (educazione sessuale, musica, studio condiviso, festival biblico ed educazione ecologica ed 
ambientale) per i quali è necessario adeguare le strutture esistenti (oratorio di Lenno e salone 
dell’oratorio di Ossuccio) che nel tempo hanno perso, per il progressivo deterioramento, la loro 
originaria funzionalità.  
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La realizzazione di questo ambizioso progetto deve inevitabilmente partire dalla costruzione di una 
comunità educativa fatta di persone desiderose di spendere parte del proprio tempo per 
l’educazione di bambini, ragazzi e giovani, con la necessaria formazione e preparazione ad 
affrontare nuove situazioni, in una società caratterizzata da una pluralità di valori tra i quali spesso 
è difficile distinguere e scegliere.  
La descrizione dettagliata del progetto è stata inviata in fase di convocazione del Consiglio e, quindi, 
precedentemente letta dai membri. Sono, tuttavia, stati ripresi gli aspetti più importanti: le finalità, 
gli obiettivi strategici e le collaborazioni. 
Don Italo ha, quindi, ricordato l’importanza dell’Oratorio nella tradizione della Chiesa, a partire da 
San Filippo Neri, attraverso San Giovanni Bosco, fino ai giorni nostri e ha citato grandi esempi di 
santità, in relazione a ciascuno dei cinque ambiti di sviluppo del progetto Arte di Vivere: San Luigi 
Gonzaga e Santa Maria Goretti per la castità/sessualità, Santa Cecilia per gli aspetti musicali, San 
Girolamo per lo studio della Bibbia, San Tommaso d’Aquino per gli studi scolastici e San Francesco 
d’Assisi per gli aspetti ecologici e ambientali. 
In fase di dialogo tra i membri del Consiglio, è stata più volte sottolineata la bontà del progetto e 
l’importanza della sua realizzazione nel nostro territorio, considerata la fragilità di alcune famiglie 
dal punto di vista educativo. Sono emersi, tuttavia, alcuni aspetti critici da tenere in considerazione, 
sia in fase di programmazione che di attuazione: 

• la solitudine dei ragazzi che spesso sostituiscono le occasioni di incontro reale con l’uso di 
vari dispositivi tecnologici (telefoni, pc, tablet,…) che li limitano ad incontri solo “virtuali”; 

• la necessità di cercare la partecipazione dei ragazzi e delle famiglie che non ritengono di 
“aver bisogno” di un progetto educativo di così ampio respiro; 

• la ricerca di persone disponibili a prestare il loro tempo per il benessere educativo della 
comunità, così da condividere le responsabilità e alleggerire il carico di lavoro di ciascuno; 

• l’importanza che le persone che si impegnano attivamente in tale progetto siano 
adeguatamente formate; 

• la necessità di mantenere alta l’attenzione del progetto più per le persone che per i luoghi o 
le strutture, così da suscitare nelle famiglie e nei ragazzi il desiderio di prendervi parte in 
maniera continuativa. 

Sono stati, infine, precisati gli aspetti educativi, comunicativi e tecnici del progetto. 
In relazione ai primi, è stata sottolineata la necessità di approfondire la formazione dei catechisti in 
ragione del loro importante ruolo educativo e ampliare il numero di persone collaboranti, ad 
esempio in ambito musicale coinvolgendo esperti ed artisti locali. 
Per quanto concerne la comunicazione è stato stabilito di snellire la presentazione al fine di 
divulgare il più possibile il progetto all’interno della comunità, tramite la convocazione di assemblee 
dedicate alla presentazione rivolte a ragazzi, adolescenti e adulti. Sarà, inoltre, realizzata una 
brochure informativa, di lettura snella ed immediata, da distribuire nelle varie occasioni di incontro 
con la comunità. 
Per quanto riguarda, infine, gli aspetti tecnici, in relazione ai lavori di ristrutturazione delle due 
strutture, sono stati definiti gli incarichi per la vigilanza sulla realizzazione delle opere a regola d’arte, 
il coordinamento e la contabilità delle stesse.  

Conclusione 

Si conclude con la preghiera finale alle ore 17.15. 
 
  


