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Verbale Consiglio Pastorale Unitario – seduta del 24.01.2020 

Inizio 
La riunione periodica del Consiglio Pastorale Unitario delle Parrocchie di Lenno e Ossuccio, 
debitamente convocata e tenutasi in data 24.01.2020, presso l'Oratorio di Lenno, inizia alle ore 
21.00. 

Sono presenti: 
Mazzoni don Italo 
Tentori don Giuseppe 
Cantoni Rita  
Greppi Francesco 
Grigioni Claudio 
Luraghi Laura  

Bonini Gian Paolo  
Bonvini Loredana 
Bordoli Monica 
Bordoli Oscar 
Erba Gianfranco 
Galbiati Gabriella  

Scalzo Rosario 
Valli Roberto  
 
 

Convocati, ma assenti: 
Galli Riccardo 
Malacrida Paolo 
Muzio suor Piermaria 

Rava Francesca 
Rava Veronica 
Vanini Pietro  

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 Parroco, don Italo che 
ricorda la data di entrata nella Comunità Pastorale di Lenno e Isola di Ossuccio, il 24.01.2016. La 
comunità lo ringrazia per il suo operato e lui reciprocamente ringrazia tutti per la generosità e la 
disponibilità ricevute in questi primi anni. Successivamente viene fatta una breve riflessione sulla 
settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, in corso, e viene data lettura e spiegazione di un 
testo degli Atti degli Apostoli. 

2. Lettura del verbale del Consiglio del 11 settembre 2019 
Il verbale della seduta precedente viene approvato, con le modifiche proposte. 

3. Dialogo di condivisione di prospettive pastorali ed educative  

Viene brevemente commentato e spiegato il testo tratto dal cap. 5 di Evangelii Gaudium 
“Evangelizzatori con Spirito”, ribandendo i punti principali affrontati da papa Francesco nei numeri 
scelti per la riflessione (259-267): 

 la necessità di coniugare sempre lavoro e preghiera, entrambi indispensabili per un’efficace 
opera di evangelizzazione, come indicato da Gesù agli apostoli, come praticato e sostenuto 
da San Benedetto e da San Francesco di Sales, nell’attuare una perfetta sintesi tra 
preghiera e carità (missione); 

 il bisogno di assecondare, ascoltare e promuovere il moto dello Spirito Santo che agisce 
attraverso l’uomo per l’opera di evangelizzazione, accettando le sfide e le criticità proprie 
del tempo in cui si vive: non un tempo più difficile del passato, ma diverso, in cui per la 
prima volta di assiste ad un processo di “scristianizzazione” della società laica. 
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Vengono, quindi, illustrate da don Italo le proposte pastorali di evangelizzazione che saranno 
messe in atto nelle prossime settimane. 

a) Vangelo nelle case: a seguito delle indicazioni contenute nel Bollettino di Natale, una 
decina di famiglie hanno dato la disponibilità ad ospitare nella propria casa questa 
esperienza che consiste in un incontro di circa 50-60 minuti con vicini, amici a parenti per 
leggere un brano di Vangelo, commentarlo (a seguito di un adeguato incontro di 
preparazione con i sacerdoti e le altre famiglie ospitanti) e condurre un dialogo tra i 
presenti che sia finalizzato a far emergere cosa dice il Vangelo a livello personale, che 
sensazioni suscita e quali indicazioni concrete per la propria vita può suggerire. La prima 
proposta di questa esperienza si svolgerà durante la Quaresima. 

b) Incontri formativi con i genitori dell’Iniziazione Cristiana: sono proposti con cadenza 
all’incirca mensile e hanno, purtroppo, visto una partecipazione sempre decrescente dei 
genitori invitati (24 nel primo incontro, solo 8 nell’ultimo svolto). 

c) Catechesi degli adulti 2020: viene riproposta, come lo scorso anno, durante la Quaresima 
(venerdì sera 20.30-21.30), questa esperienza formativa dal titolo “Gesù, se almeno i 
cristiani ti conoscessero”, inerente la figura di Gesù in relazione ai seguenti aspetti: 

▪ Gesù, amico della donna 
▪ Gesù, maestro innovatore 
▪ Gesù, credente e fedele 
▪ Gesù, considerato pericoloso 

Nel dialogo che ne è seguito sono emersi i seguenti spunti.  
Don Giuseppe ha citato l’azione missionaria svolta in maniera diffusa sul territorio tramite il 
bollettino parrocchiale e gli importanti momenti di visita a tutte le famiglie in occasione della 
“benedizione delle case”da parte dei sacerdoti; l’esperienza del Vangelo nelle case potrà essere 
l’occasione per superare il muro di incertezza e di disagio ad esporsi, come azione conseguente 
all’Eucarestia domenicale.  
Emerge, tuttavia, il dubbio che tali incontri possano ricondursi ad un ritrovo di amicizie già 
consolidate anche nell’esperienza di fede; pertanto, sarà importante rivolgersi ed invitare anche 
chi solitamente non partecipa a momenti religiosi comunitari, così da rendere strumenti di  
evangelizzazione reti e rapporti di amicizia, famiglia, vicinanza o lavoro già esistenti e fare in modo 
che le “case” diventino luoghi di valorizzazione di legami che normalmente non sono evangelizzati. 
Viene riportato che in Valle d’Intelvi si svolge un’esperienza analoga, che sta portando buoni frutti, 
per la recita del Rosario nelle case da circa 2 anni e sul territorio del nostro vicariato è stata svolta 
in passato, con momenti di riflessione e preghiera, nelle case di chi segnalava situazioni di fragilità 
per vari motivi (salute, lavoro, psicologici, ...). Certamente si tratta di una scommessa importante 
che sfida la distanza che si evidenzia sempre più nella società odierna tra la vita di fede e la vita 
civile ed un ulteriore tentativo, con molta umiltà e fiducia nello Spirito Santo, di far conoscere 
Gesù a vicini e familiari. 
Sarà molto importante il momento della preparazione dell’incontro per dare strumenti adeguati e 
una maggiore sicurezza a chi si è messo in gioco, con grande disponibilità, ad aprire la propria casa 
e ad organizzare questi incontri.  
Si rileva, ancora una volta, la mancanza di famiglie giovani, come per gli incontri rivolti ai genitori 
dei bambini coinvolti nell’Iniziazione Cristiana, probabilmente perché più soggette ad una 
sensazione di disagio nel manifestare e condividere la propria esperienza di fede ed emerge, 
pertanto la sollecitazione a pregare per questa situazione e per queste famiglie. 
Viene ricordato, infine, che le proposte portate avanti non devono perdere di vista qual è 
l’annuncio che le motiva e che ne dà il senso “Voi chi dite che io sia?”, e la risposta, 
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necessariamente personale, di essere disposti a cambiare la propria vita per Gesù e a lasciarsi 
trasformare dallo Spirito.  

4. Informazioni dal Gruppo Liturgico 
Viene precisato che le scelte proposte dai sacerdoti e dal Gruppo Liturgico per le celebrazioni dei 
prossimi mesi, di cui sarà centrale il Triduo Pasquale, sono state effettuate in un ottica di unità e 
secondo le indicazioni contenute nel Vademecum per le Comunità Pastorali (n. 27). In particolare, 
nel prossimo periodo, sarà posta attenzione a due scelte ministeriali specifiche: il canto, 
proseguendo nella scelta unitaria sulle due parrocchie, e la Domenica della Parola, come stimolo 
per rivedere la Liturgia della Parola.  
Segue, quindi, la programmazione dei prossimi tempi liturgici, come da programma consegnato, 
sempre nell’ottica di una maggiore unità, assolutamente condivisibile, anche in vista delle 
prospettive future, che saranno certamente segnate da una minore disponibilità di sacerdoti sul 
territorio e una sempre maggiore valorizzazione delle comunità pastorali in corso di costruzione. 

5. Informazioni dalla Commissione oratorio 
Rosario espone brevemente il lavoro svolto in queste prime settimane di costituzione della 
Commissione Oratorio, in particolare relativamente agli incontri aggregativi svolti e alla stesura del 
regolamento che riguarderà i seguenti aspetti: 

I. Questione morale e generale 
II. Utilizzo degli ambienti 
III. Buona gestione 
IV. Legalità, igiene, assicurazione, sicurezza 
V. Aspetti economici 

Loredana aggiunge che la Commissione, essendo costituita per lo più da ragazzi giovani, ha 
promosso qualche iniziativa per far vivere di più l’oratorio agli adolescenti, organizzando un paio di 
serate che hanno visto la partecipazione di una decina di ragazzi.  
Si sottolinea, infine, la necessità di trovare qualche adulto carismatico che abbia voglia di 
trascinare e dare tempo per questa nascente Commissione. 

6. Condivisione del calendario parrocchiale   
Viene consegnato e brevemente illustrato il calendario parrocchiale per i mesi febbraio-maggio 
2020. 

Conclusione 
Si conclude alle ore 22.50, con il rinvio alla seduta successiva, prevista in data 17.04.2020. 
 


