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Verbale Consiglio Pastorale Unitario – seduta del 01.02.2019 

Inizio 

La riunione periodica del Consiglio Pastorale Unitario delle Parrocchie di Lenno e Ossuccio, 
debitamente convocata e tenutasi in data 01.02.2019, presso la Casa delle Suore Adoratrici di 
Lenno, inizia alle ore 21.00. 

Sono presenti: 

Mazzoni don Italo 
Tentori don Giuseppe 
Muzio suor Piermaria 
Greppi Francesco 
Grigioni Claudio 

Bonini Gian Paolo  
Bonvini Loredana 
Bordoli Monica 
Bordoli Oscar 
Galbiati Gabriella  

Rava Veronica 
Valli Roberto 
Vanini Pietro  

 

Convocati, ma assenti: 

Cantoni Rita  
Galli Riccardo 
Erba Gianfranco 

Luraghi Laura 
Malacrida Paolo 
Rava Francesca 

Vavassori Daniele 

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

1. Saluto e preghiera 

Dopo il saluto iniziale, ci si raccoglie in un momento di preghiera dedicata al Sinodo Diocesano e 
con un breve riferimento alla luce per la festa della Candelora. 

2. Lettura del verbale del Consiglio del 30 novembre 2018 

Il verbale della seduta precedente viene approvato con le modifiche proposte da Roberto Valli per 
la Scheda di consultazione del Sinodo Diocesano. 

3. Elezione del candidato della nostra comunità pastorale la partecipazione al Sinodo 

Si prova a pensare ad alcune persone a cui proporre la partecipazione alla commissione che 
valuterà le risposte pervenute alla Diocesi, al termine della fase di consultazione del Sinodo, 
considerando che l’impegno riguarderà prevalentemente il sabato con diversi incontri sia nel 2019 
che nel 2020, più i ritrovi delle singole sottocommissioni. I nomi proposti sono: Angelo Leoni, Tea 
Cantoni, Luigi Arosio, Monica Bordoli. Chi accetta diverrà candidato per l’elezione da parte del 
Consiglio Pastorale Vicariale, come rappresentante del vicariato di Lenno-Menaggio. 

4. Rilancio di attività per i giovani e gli adolescenti - proposte per le attività estive 

Viene riferito brevemente quanto vissuto nella GMG virtuale a Delebio da parte dei giovani che 
hanno partecipato con particolare sottolineatura di alcuni spunti dati da Papa Francesco in 
relazione alle radici che devono essere offerte ai giovani per il loro futuro: lavoro, comunità, 
famiglia e istruzione. Il Papa sostiene infatti quanto sia importante mantenere alta l’attenzione 
della comunità nei confronti di coloro che crescono: i giovani sono “l’adesso di Dio”! 
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Si è poi parlato della necessità di promuovere un maggiore protagonismo dei giovani, dando 
maggiore fiducia per raccogliere la loro disponibilità, interrogandoci, come adulti, su cosa facciamo 
per generare nei giovani voglia di futuro, su cosa si è sbagliato in passato, sul perché chi ha 
provato, non ha trovato risposte generose da parte loro. Forse gli adulti non sono 
sufficientemente immagini di gioia e speranza per riuscire a far entusiasmare i giovani nel 
partecipare attivamente alla vita della comunità cristiana.  
Alcune possibili motivazioni emerse risiedono nel fatto che i giovani non si siano sentiti ascoltati 
oppure si siano sentiti giudicati e criticati eccessivamente e in maniere negativa; rispetto al 
passato si nota come essi non vivano più strette relazioni di gruppo, ma prevalentemente 
individuali o tra pochi, e spesso filtrate dalla tecnologia e da forti condizionamenti sociali.  
È stata, quindi, ribadita l’importanza di continuare a seminare, dentro e fuori le nostre famiglie, 
con grande disponibilità e generosità nei confronti dei giovani, senza misurare i risultati ottenuti, 
ma con la stessa apertura di Maria nel mettersi in gioco e di San Giovanni Bosco nel cercare di 
guardare gli altri e i fatti con gli occhi di Dio. È importante essere testimoni della concretezza 
dell’amore di Dio, nell’intreccio di una storia che continuamente genera fatti, l’uno dietro l’altro, 
concatenati tra loro, lasciandoci trasformare dalla Parola di Dio e dell’azione dello Spirito. 
L’invito è, dunque, quello di lavorare nella pastorale non solo per un obiettivo, ma per collaborare 
insieme, cercando di favorire la nascita di un gruppo giovanile attivo durante tutto l’anno. 
Sono, di seguito, state presentate le proposte estive, emerse dagli incontri tra i parroci della 
comunità pastorale, in relazione al Grest (collaborazione con la Parrocchia di Tremezzo e ricerca di 
un educatore/animatore professionale) e ai campi estivi, parrocchiali e vicariali. 

5. Programmazione dell’inaugurazione dell’oratorio di Lenno 

Successivamente è stato presentato quanto emerso nella riunione del 18.01.2019 come scambio 
di idee per l’inaugurazione dell’oratorio di Lenno e sono stati raccolti i nomi di chi può collaborare 
attivamente nei preparativi e nello svolgimento della giornata, per organizzare i successivi incontri. 

6. Apporto della comunità parrocchiale per le prossime elezioni amministrative 

Ci si interroga su cosa chiedere o suggerire a chi sceglie di candidarsi alle prossime elezioni 
amministrative comunali, mantenendo come punto di riferimento il bene comune e cercando di 
arginare il pericolo che le divisioni esterne possano ripercuotersi anche sulla comunità 
parrocchiale, la quale dovrebbe vivere, invece, dell’unione, pur nella diversità di prospettive. 
Sono, quindi, stati fatti alcuni accenni all’incontro svoltosi a Menaggio nel giorno della Festa della 
Pace con Mons. Angelo Riva e, in particolare, sarà necessario riflettere su quanto la comunità è 
disposta a rendersi responsabile, nella vita amministrativa, con conseguenti preclusioni ed 
esclusioni, su quali saranno i compiti della Chiesa e quali dei laici. 
Si rimandato al prossimo incontro una riflessione più approfondita. 

Conclusione 

Si conclude alle ore 23.00, con il rinvio alla seduta successiva. 
 
 


