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Verbale Consiglio Pastorale Unitario – seduta del 05.10.2018 

Inizio 

La riunione periodica del Consiglio Pastorale Unitario delle Parrocchie di Lenno e Ossuccio, 
debitamente convocata e tenutasi in data 05.10.2018, presso la Casa delle Suore Adoratrici di 
Lenno, inizia alle ore 21.00. 

Sono presenti: 

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

Bonvini Loredana 
Bordoli Monica 
Bordoli Oscar 
Cantoni Rita  
Erba Gianfranco 
Galbiati Gabriella  

Greppi Francesco 
Vanini Pietro  
Valli Roberto 
Vavassori Daniele 

 

Convocati, ma assenti: 

Galli Riccardo 
Malacrida Paolo 
Rava Francesca 
Rava Veronica 
 
Si procede come da ordine del giorno contenuto nella lettera di convocazione. 

1. Saluto e preghiera 

Si presenta come osservatore nella seduta il Sig. Rosario Scalzo, che sta compiendo il percorso di 
preparazione a diacono permanente, e ci si raccoglie in un momento di preghiera dedicata al 
Sinodo Diocesano. 

2. Lettura del verbale del Consiglio del 13 maggio 2018 

Non si evidenziano note o modifiche da apportare al testo. 

3. Presentazione del cammino sinodale  

Viene presentato l’XI Sinodo della Diocesi di Como, proposto dopo l’ultimo che si era celebrato nel 
1953 e affiancato dal Sinodo sui giovani (che sarà celebrato a Roma, con i giovani e in ascolto dei 
giovani).  
Don Giuseppe spiega che il Sinodo (etimologicamente “cammino insieme”) è una riflessione della 
Chiesa diocesana, guidata dallo Spirito Santo, indirizzata dal Vescovo e dai sacerdoti, ma con la 
partecipazione protagonista dei laici che la costituiscono. L’assemblea sinodale sarà costituita di 
300-400 rappresentanti della Diocesi che raccoglieranno i frutti dalla riflessione sulla missione 
della Chiesa locale. Il tema del sinodo diocesano, intitolato “Testimoni e annunciatori della 
misericordia di Dio”, è la misericordia, amore gratuito e fruttuoso di Dio, che si applica a cinque 
aree tematiche: comunità cristiana, famiglia, giovani, poveri e presbiteri. Il Sinodo è stato indetto, 
con scelta coraggiosa, pochi mesi dopo la nomina del Vescovo Oscar e si svolge in diverse fasi 
(preparazione, consultazione, celebrazione e applicazione delle decisioni prese).  
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Con riferimento alla serata di spiegazione del sinodo tenuta da Don Stefano Cadenazzi nel mese di 
settembre, Laura prosegue la presentazione illustrando la struttura del fascicolo “ Strumento per 
la consultazione”: 

Prima sezione: riflessione introduttiva sul tema della misericordia e spiegazione del metodo 
del discernimento 
Seconda sezione: schede relative alle cinque aree tematiche, ciascuna costituita da una 
parte introduttiva e da una parte di domande dirette 
Terza sezione: indicazioni per la preparazione spirituale 

Viene, quindi, proposto al consiglio pastorale di riflettere concretamente su come e quali gruppi 
sinodali costituire, specificando che possono essere di carattere parrocchiale (consigli, ministri, 
gruppi tematici, …), sovraparrocchiale (associazioni sovralocali, …) e di nuova edificazione 
(genitori, fidanzati, gruppi della società civile, …). Tali gruppi avranno il compito di rispondere alle 
domande, proposte in una o più delle cinque schede dello strumento, ed inviare le relazioni alla 
diocesi entro la fine di febbraio 2019. 
Sono, poi, state spiegate le motivazioni del Sinodo, che risiedono principalmente nei risultati della 
visita pastorale svolta dal Vescovo Diego durante il suo mandato, la quale ha dato modo di 
evidenziare situazioni di difficoltà della vita della Chiesa sulle quali è necessario riflettere. In 
particolare, tra gli aspetti emersi spiccano una profonda trasformazione culturale della società e, 
di conseguenza, delle comunità parrocchiali, una forte differenziazione tra le varie comunità e 
significativi cambiamenti di vita familiare che stimolano fortemente la Chiesa a domandarsi quale 
sia la direzione da prendere in queste circostanze.  
Mentre nel passato i sinodi avevano una dimensione di carattere prevalentemente 
amministrativo/giuridico, in questo caso le riflessione verte in particolare sui grandi cambiamenti 
sociali che stanno avvenendo, per i quali non solo è necessario dare una risposta metodologica 
(cosa fare per), ma promuovere un conseguente cambiamento di spirito come strumento di 
crescita della comunità, partendo da un atteggiamento di disponibilità all’ascolto di tutti e di 
fiducia ed apertura nei confronti di chiunque vorrà partecipare. 
Nel dialogo libero sono emersi i seguenti suggerimenti per la costituzione dei gruppi sinodali: 

- Centro di ascolto 
- Gruppo di preghiera  
- Ragazzi delle superiori 
- Gruppo vicariale (incontro di Avvento?) 
- Gruppo famiglie 
- Famiglie dei ragazzi dell’ACR 
- Ragazzi dell’ACR (adeguando il livello delle domande) 
- Confratelli e consorelle 
- Gruppi nuovi, non necessariamente già impegnati nella vita parrocchiale (società 

sportiva, cooperativa, alpini, …) 
- Gruppi di genitori delle elementari e delle medie 
- Persone “lontane” o anche in contrasto con la vita della Chiesa 
- Consiglio Pastorale 
- Singole persone (foglietti domenicali) 
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4. Laboratorio intervicariale su Amoris Laetitia “Artigiani dell’amore” - 24 
.11.2018 

Viene, di seguito, presentato il programma della giornata proposta dall’ufficio diocesano per la 
pastorale della Famiglia, in programma per sabato 24 novembre 2018. Considerato che la 
proposta è rivolta ai vicariati di Lenno-Menaggio, Castiglione Intelvi e Gravedona e potrebbe 
raccogliere un numero piuttosto elevato di adesioni, si pensa di utilizzare gli spazi della nuova 
scuola di Ossuccio (auditorium per la mattina e aule per i laboratori del pomeriggio). Saranno 
raccolte le iscrizioni in anticipo, così da poter organizzare al meglio spazi ed attività. 
Vista l’importanza della giornata si chiede di aderire anche attivamente nel diffondere l’iniziativa e 
nel coinvolgere altri partecipanti, sottolineando il fatto che sarà un’esperienza significativa ed 
edificante per tutti, una possibilità di crescita personale e comunitaria da non trascurare, non 
rivolta esclusivamente alle famiglie, ma anche a giovani e fidanzati che sono al momento 
l’embrione delle future famiglie.  
Sarà necessario, inoltre, coinvolgere i ragazzi delle superiori per l’attività di animazione e 
intrattenimento dei bambini delle famiglie partecipanti. 

5. Condivisione del calendario parrocchiale per il periodo ottobre-dicembre 2018  

Si consegna il calendario per il periodo ottobre-dicembre 2018 con l’invito a riflettere su alcuni 
punti, in particolare gli orari delle messe del periodo di Natale. 

Conclusione 

Si conclude alle ore 22.45, con il rinvio alla seduta successiva di venerdì 30 novembre 2018, 
durante la quale verrà proposta la riflessione del consiglio pastorale sull’area tematica 
“Misericordia e presbiteri” dello Strumento per la consultazione dell’XI sinodo diocesano. 
 


