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Verbale Consiglio Pastorale Unitario – seduta del 23.02.2018 

Inizio 

La riunione periodica del Consiglio Pastorale Unitario delle Parrocchie di Lenno e Ossuccio 
debitamente convocata e tenutasi in data 23.02.2018 presso la Casa delle Suore Adoratrici di Lenno 
inizia alle ore 20.30 

Sono presenti: 

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

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

Rava Francesca 
Rava Veronica 
Valli Roberto  
Vanini Pietro  
Vavassori Daniele 

 

Convocati, ma assenti: 

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

1. Saluto e preghiera 

In occasione della Giornata di preghiera e digiuno per la pace a cui tutti i cristiani sono stati invitati 
da Papa Francesco, si è tenuto un momento di preghiera comunitario nella cappellina della casa 
delle Suore Adoratrici. 

2. Lettura del verbale del Consiglio del 14 gennaio 2018 

3. Programmazione assemblee parrocchiali per il progetto “Arte di vivere” 

Avendo svolto con gli adolescenti e i giovani in data 17.02.2018 la prima assemblea di presentazione 
alla comunità del progetto Oratorio “Arte di Vivere”, Paolo ne descrive i principali riscontri ottenuti: 

• Buona partecipazione di circa 25 adolescenti e giovani che hanno ascoltato la presentazione 
con la dovuta attenzione; 

• Bel momento di memoria del passato per i giovani presenti (con una sorprendente 
naturalezza di movimento in un ambiente – l’oratorio – dal quale mancavano da tempo), ma 
sensazione di disagio per i più piccoli (15-17 anni) che non hanno fatto parte delle vicende e 
degli aneddoti ricordati, perché ancora bambini; 

• Da più fonti, mancanza di tempo aggiuntivo da dedicare all’oratorio per i tanti impegni 
quotidiani; 

• Carenza di entusiasmo per il progetto presentato, sebbene riconosciuto come molto valido, 
per il suo carattere impegnativo e di alto livello; 

• Richiesta di momenti più conviviali ed aggregativi per i giovani e i ragazzi (pizzate, tornei di 
calcetto, ping-pong, …)  

Quanto sopra spinge, quindi, a riflettere sulla necessità di suscitare un senso di riconoscenza e 
responsabilità dei giovani e dei ragazzi, nei confronti dei più piccoli, al fine di trasmettere ad altri 



Verbale Consiglio Pastorale Unitario – seduta del 23.02.2018 - 2 - 

 

quanto essi stessi hanno ricevuto o anche di più, tramite la costruzione di attività di servizio ad alto 
contenuto educativo.  
Da successivi interventi, è emersa l’esigenza di proposte per la fascia 20-25, al fine di ricompattare 
il gruppo dopo la dispersione post-scolastica per ragioni di studio o lavoro e la necessità di un 
ulteriore rilancio con gli adolescenti (fascia 15-19) che, per la maggior parte, sono disponibili e 
presenti solo durante il periodo del Grest. 
 
È successivamente emersa una problematica legata al fatto che alcuni partecipanti all’assemblea 
per adolescenti e giovani hanno capito e diffuso che le attività dell’oratorio verranno “sostituite” 
dai cinque ambiti educativi del progetto “Arte di Vivere”, considerati troppo impegnativi e onerosi 
in termini di tempo per una fascia di età già ampiamente organizzate in tante altre attività 
socalstiche, sportive, musicali, ecc… Una parte di giovani richiede, infatti, che l’oratorio sia il luogo 
privilegiato per attività più libere, ludiche ed aggregative, che, tuttavia, ad oggi, non sono avviate, 
né consolidate. Si ritiene, pertanto, di modificare la brochure informativa del progetto “Arte di 
Vivere”, specificando che l’oratorio, aggiungendo questa nuova proposte educativa, non eliminerà 
le altre attività già in corso (Grest, catechesi, ACR, compleanni, …), né escluderà la possibilità di 
avviarne di nuove quali incontri liberi, attività ludiche organizzate o altre, sulla base delle proposte 
che emergeranno dai suoi utilizzatori. 
 
Si passa, dunque, alla programmazione delle assemblee per la comunità previste per il 2 e 4 marzo, 
indicando la disponibilità dei membri del consiglio ad essere presenti e ad assumere un ruolo attivo 
per i seguenti aspetti: 

• pubblicizzazione tramite locandine distribuite negli esercizi pubblici e inviti personali; 

• predisposizione degli ambienti; 

• preparazione della presentazione in Power Point e di quanto necessario per la proiezione e 
l’amplificazione; 

• illustrazione delle varie parti dell’assemblea (saluto, preghiera, introduzione, descrizione 
della ristrutturazione dei luoghi, descrizione del progetto educativo, moderazione del 
momento di dialogo finale). 

Viene, quindi spiegata la bozza di cronoprogramma relativo ai lavori di ristrutturazione, ai cinque 
ambiti del progetto Arte di Vivere e alle attività oratoriane già in corso nella comunità, precisando 
che alcune delle nuove attività sono in fase di costruzione/progettazione e che, quindi, non hanno 
già un programma stabilito da attuare, ma necessitano, innanzitutto, di persone che possano 
prendervi parte in maniera attiva e di un preliminare tempo di preparazione/formazione che non 
può essere preventivato con le informazioni e le presenze ad oggi disponibili. 

4. Condivisione del calendario parrocchiale per il periodo marzo-giugno 2018 

Viene distribuito e letto velocemente il calendario parrocchiale ad oggi programmato per il periodo 
marzo-giugno 2018, con indicazione di riportare eventuali osservazioni nella prossima seduta del 
Consiglio Pastorale. 

Conclusione 

Si conclude alle ore 23.00, con il rinvio del punto 5 all’ordine del giorno alla prossima seduta, prevista 
per il giorno 16.03.2018 alle ore 20.45 
 


