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Verbale Consiglio Pastorale Unitario – seduta del 11.09.2019 

Inizio 

La riunione periodica del Consiglio Pastorale Unitario delle Parrocchie di Lenno e Ossuccio, 
debitamente convocata e tenutasi in data 11.09.2019, presso l'Oratorio di Lenno, inizia alle ore 
20.45. 

Sono presenti: 

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

Luraghi Laura  
Bonini Gian Paolo  
Bonvini Loredana 
Bordoli Monica 
Bordoli Oscar 
Galbiati Gabriella  

Rava Veronica 
Scalzo Rosario 
Valli Roberto  
Vavassori Daniele 
 

 

Convocati, ma assenti: 

Galli Riccardo 
Erba Gianfranco 

Malacrida Paolo 
Rava Francesca 

Vanini Pietro  

 
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 . 

2. Lettura del verbale del Consiglio del 01 febbraio 2019 

Dopo breve lettura, il verbale della seduta precedente viene approvato. 

3. Relazione di quanto emerso al Convegno Diocesano di Pastorale Giovanile 

(31.08.2019) e delle esperienze estive 

Il Convegno Diocesano di Pastorale Giovanile, la cui relazione principale è stata tenuta da Don 
Rossano Sala, segretario e consultore del Sinodo sui Giovani, ha avuto principalmente lo scopo di 
presentare gli esiti del Sinodo stesso, attraverso i documenti ufficiali che sono stati stilati 
(Instrumentum Laboris, il documento finale e l’esortazione apostolica Christus vivit). 
La relazione è stata articolata seguendo i 4 pilastri di Evangelii Gaudium e sono stati sviluppati 
ampiamente i seguenti aspetti: 

- L'importanza di creare processi che resteranno nel tempo, anche quando noi non ci 
saremo (il tempo è superiore allo spazio); 

- Promuovere la sinodalità missionaria ed essere Chiesa che cammina con i giovani, 
anche mettendosi in discussione (l’unità prevale sul conflitto); 

- Avere per i giovani uno sguardo purificato dalle lacrime, lo sguardo di chi capisce e 
prova empatia (la realtà è più importante dell’idea); 

- Attuare con priorità il metodo del discernimento per tutta la Chiesa, prima a livello 
comunitario e poi personale (il tutto è superiore alla parte) 
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In conclusione, il vero frutto del Sinodo, secondo Papa Francesco, è un nuovo modo di essere e 
lavorare insieme, giovani e anziani, nell’ascolto e nel discernimento per giungere a scelte pastorali 
rispondenti alla realtà. 
Nel pomeriggio sono, quindi, stati proposti 4 laboratori tematici sui 4 pilastri, per cercare di 
concretizzare quanto emerso dal Sinodo in alcune proposte da attuare a livello diocesano, vicariale 
e parrocchiale e a conclusione sono state presentate da Don Pietro Bianchi le attività già esistenti 
o in avvio nella nostra diocesi. 
 
Nel weekend 26-28 luglio, in Provincia di Bergamo, alcuni membri della nostra comunità hanno 
partecipato al convegno relativo al cap. VIII di Amoris Laetitia inerente l’accompagnamento delle 
situazioni di fragilità familiare. Questa esperienza ha permesso di riflettere sullo sguardo 
particolare che ha l’esortazione di AL nel suggerire di riconoscere sempre il bene possibile in ogni 
situazione, il massimo bene in quella situazione. La comunità è invitata a mettersi in gioco con 
nuove proposte per accogliere e accompagnare le coppie nate da nuova unione che desiderano e 
cercano un pieno inserimento nella comunità stessa e un ritorno ai sacramenti attraverso la via 
caritatis. 
 
Successivamente è stata presentata l’esperienza del Campo diocesano delle Famiglie (CA.DI.FAM) 
svoltosi a San Niccolò Valfurva la prima settimana di luglio, che ha avuto un esito ricco e molto 
coinvolgente per chi ha partecipato. Il tema è stato “Il gusto dell’amore” e il clima di agio e di 
fiducia ha consentito un positivo confronto tra i partecipanti e i relatori sulle dinamiche della 
coppia, dove ovviamente non mancano le difficoltà, ma emergono anche il coraggio e la forza della 
fede dei singoli e delle famiglie. 
 
Per le fasce più giovani, infine, sono stati ricordati il campo Loreto-Assisi per gli adolescenti, 
l’esperienza a Lourdes con Unitalsi per i giovani e i campi ACR per i ragazzi delle medie. 

4. Proposte del Vescovo Oscar in occasione dell’Assemblea del Presbiterio 
(03.09.2019) 

Con la consegna del Vademecum per le comunità pastorali, sono state presentati gli obiettivi per 

l’anno 2019/2020, partendo dall’invito a cercare la santità come persone e come comunità. 

Ai percorsi ordinari si affiancano significative scelte diocesane: 

o la celebrazione del Sinodo diocesano 

o la nuova missione ad gentes in Mozambico, in aiuto alle diocesi locali 

o le “comunità pastorali” 

o la ricostruzione del Santuario di Gallivaggio, dedicato alla Madonna Madre della 

Misericordia 

Sono state presentate le indicazioni per i primi passi delle comunità pastorali, aggregazioni di 

parrocchie, che già da qualche anno stiamo sperimentando a Lenno e Isola Ossuccio e gli 

strumenti giuridici, tra i quali è stata approfondita la figura del Segretario Amministrativo che 

affiancherà il parroco nella gestione dei beni e delle attività delle parrocchie, in relazione alla 

corretta esecuzione degli adempimenti burocratico-amministrativi, sempre più complessi ed 

ingenti nell’attività quotidiana dei sacerdoti. 

Tale figura è stata individuata da don Italo e don Giuseppe nella persona di Gabriella, già 

competente per esperienza professionale in materia, che presterà la sua collaborazione in parte 

sotto forma di volontariato, in parte in maniera retribuita, per circa10-12 ore al mese. 
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5. Condivisione da parte del parroco di alcune scelte/attenzioni prioritarie per la 
nostra comunità 

Don Italo ha successivamente condiviso e illustrato due attenzioni particolari da curare durante 
l’anno 2019-2020 per la nostra comunità. 
In primo luogo, la celebrazione della domenica come giorno del Signore necessita di un’attenzione 
specifica, in particolare per l’assenza di molti bambini che pur partecipano volentieri e con 
costanza alle varie attività dell’Iniziazione Cristiana. È necessaria una vera trasformazione di 
mentalità, perché una comunità solida nasce nella Messa e nell’Eucarestia. 
La seconda attenzione specifica riguarderà l’ambito dell’educazione e della formazione nei 
contesti dell’oratorio, della Caritas e dei genitori, sottolineando la necessità di un’attività di 
formazione di alto livello e la stretta correlazione tra aspetti educativi e carità. 
Come previsto dall’art. 7 dello Statuto del Consiglio Pastorale, è urgente e opportuno trovare 
qualche persona disponibile come responsabile/referente dei diversi settori di attività ed, anche in 
quest’ottica, si vuole lavorare per costituire e avviare una commissione oratorio. 

6. Proposte per la commissione Oratorio 

Dato atto che le indicazioni di indirizzo spettano al CPU, la Commissione Oratorio viene costituita 
per aspetti del tutto operativi e concreti, tra i quali: 

o come organizzare la cura degli oratori (regolamento, modalità di fruizione, turni di 
apertura, pulizie, stile, formazione degli animatori, …); 

o tenere i contatti con le associazioni del territorio (scuola, banda, associazioni 
sportive, …) che operano in tanti aspetti educativi da condividere in una rete di 
collaborazione efficace e non di contrasto o competizione; 

o come pensare ad un progetto oratoriano del vicariato (Carta degli Oratori) 
Ci si propone, quindi, di individuare persone che possano costituire la commissione e operare 
attivamente per aspetti molto pratici, come la manutenzione, i turni, le pulizie, gli 
animatori/educatori, … 
Don Giuseppe sottolinea l’importanza di promuovere un lavoro di accompagnamento per giungere 
ad una stretta collaborazione tra i due oratori di Lenno ed Ossuccio, per evitare separazioni 
distruttive. 
Esprimono la propria disponibilità a far parte della Commissione Oratorio Daniele (anche come 

coordinatore di equipe), Rosario, Veronica, Francesco e Loredana, che si ritroveranno nelle 

prossime settimane per avviare questo importante progetto e far nascere un’attività di oratorio 

“coordinata”. 

7. Varie ed eventuali  

Vengono specificate le date dei prossimi consigli pastorali che saranno le seguenti: 
o 08 novembre 2019 
o 24 gennaio 2020 
o 17 aprile 2020 

Da ottobre gli orari delle Messe saranno modificati secondo il nuovo orario invernale. 

Conclusione 

Si conclude alle ore 22.45, con il rinvio alla seduta successiva. 
 
 


