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 Comunità Pastorale “Maria Regina di tutti i Santi” 

Casatenovo (LC) 

Decanato di Missaglia – Zona Pastorale III (Lecco) 

 
 
 
 

In data 23 Giugno 2020 alle ore 21:00 si riunisce il Consiglio Pastorale della Comunità nel 

Salone dell’oratorio della Parrocchia di S. Gaetano-Rogoredo. 

 

Dopo aver recitato insieme una preghiera, il Parroco ci invita a condividere le nostre riflessioni 

circa le ultime settimane appena trascorse. In particolare ci chiede di esprimere cosa ci ha 

insegnato il tempo della pandemia e quali indicazioni possiamo trarne per la nostra comunità 

alla luce della fede. 

 

La quasi totalità degli interventi dei Consiglieri si focalizza sulla ripresa delle celebrazioni con 

la presenza fisica dei fedeli, ripresa avvenuta – per le parrocchie della nostra Comunità – dal 

24 maggio 2020. 

 

In particolare si evidenzia che: 

 

a) Pur essendo i posti a disposizione ridotti numericamente rispetto alla capienza 

ordinaria delle nostre chiese (per motivi di sicurezza sanitaria), le persone presenti non 

sono moltissime, anche se il numero – di domenica in domenica – è in crescita. 

 

b) Parecchie persone fanno ancora fatica a segnalare la presenza alla S. Messa tramite 

il sito Internet della Comunità www.chiesadicasatenovo.org di recente costituzione in 

quanto trattasi di persone di una certa età che hanno poca dimestichezza con gli 

strumenti digitali. Inoltre, generalmente, la gente non gradisce avere un obbligo 

sistematico di segnalazione e ancor meno un intervallo di orari in cui effettuare tale 

segnalazione. 

Molti si presentano senza prenotazione ma, se la chiesa non è piccola ed essendovi 
posti disponibili, possono accedere ugualmente alla funzione religiosa. Questo 
potrebbe costituire un problema nei prossimi mesi, al termine del periodo estivo, 
quando i numeri delle segnalazioni saranno molti di più rispetto ad oggi, e senza 
segnalazione preventiva non si potrà accedere. 
 

c) Alcuni Consiglieri chiedono che sia maggiormente esteso l’orario per effettuare la 
segnalazione della propria presenza alle S. Messe (attualmente è possibile segnalare 
la presenza per le SS. Messe del sabato e della domenica dalle ore 20.30 di giovedì 
alle ore 15.00 di sabato). 
 

d) Altri Consiglieri riferiscono la richiesta di alcuni fedeli di istituire un numero telefonico 
per la segnalazione anziché l’utilizzo del sito web, che a loro non sembra semplice e 
immediato. 
 

e) Si ritiene che la trasmissione in diretta streaming della S. Messa domenicale e l’obbligo 

di segnalare la presenza siano motivo della mancata partecipazione fisica di molte 

http://www.chiesadicasatenovo.org/
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persone. In altre Parrocchie non della nostra Comunità (che non hanno la diretta 

streaming e la segnalazione via internet), la partecipazione del popolo è maggiore. 

 
Ma si ricorda che il metodo della segnalazione è stato ideato per evitare che le persone 

si presentassero alla S. Messa e che i posti disponibili (come già detto, ridotti) fossero 

esauriti. 
 

 

f) Il calo delle presenze non sarebbe motivato dalla difficoltà della segnalazione, ma dalla 

scarsa volontà di partecipare in presenza alla celebrazione eucaristica e che il calo 

numerico sia dovuto, purtroppo, ad un affievolirsi del desiderio religioso: la mancanza 

della vita comunitaria “in presenza” ancorché abitudinaria (non solo per quanto 

riguarda la S. Messa ma anche per catechesi, vita oratoriana, ecc.) può aver costituito 

motivo di adagiarsi dal punto di vista della manifestazione esteriore della fede. 

  
Nonostante la perplessità di parecchi parrocchiani circa la necessità della 

segnalazione via web, il Consiglio Pastorale decide – per il momento – di proseguire 

con questo metodo, ampliando l’intervallo temporale in cui effettuare la segnalazione 

online. 

 

g) Viene anche suggerito di riprendere la stampa cartacea del Notiziario Koinonia, oltre 

a mantenere la Lettera settimanale online. 

 

h) In generale, si valuta positivamente il modo con cui la nostra Comunità si è attrezzata 

per favorire il ritorno dei fedeli in chiesa: parecchie persone hanno aderito come 

volontari per accogliere, accompagnare e vigilare affinché il tutto si svolgesse in 

sicurezza e serenamente. 

Anche la maggior parte dei fedeli, a parte alcune rare eccezioni, è stata ligia nel 

rispettare le indicazioni fornite con discrezione e cortesia dai volontari. 

E’ sempre utile, comunque, ricordare spesso le norme di comportamento da attuare 

quando si entra e si permane in chiesa. 

 

i) Alcuni Consiglieri fanno notare come questa situazione di emergenza, mai vissuta 

prima, sia stata occasione per avvicinare tanti fedeli con gli strumenti mediatici 

informatici (streaming, social, ecc.) che non vanno ora abbandonati (la S. Messa e le 

catechesi per gli adulti sono state molto seguite sul canale YouTube); così come è 

stata occasione per raccogliere le adesioni di parecchie persone come volontari o 

steward. 

In merito a quest’ultimo punto, il Parroco rivolge un pensiero di ringraziamento a tutti 

coloro che si sono resi disponibili come volontari, così come giudica positivamente il 

lavoro fatto dalla nostra Comunità Pastorale per non abbandonare i fedeli in questo 

periodo difficile (dirette streaming, creazione del sito web, segnalazioni delle presenze 

alla Messa per non essere rimandati indietro, ecc.), possibilità che non tutte le 

parrocchie del decanato hanno offerto ai loro parrocchiani. 

C’è tanto bene nelle nostre Comunità ma purtroppo siamo poco portati a riconoscerlo 

e più portati alla lamentela.  

 

 



3 
 

j) Viene poi sollevato il tema del tempo estivo dei ragazzi. In particolare, si constata che, 

al momento, le iscrizioni alle attività estive sono inferiori rispetto allo scorso anno. 

Al riguardo, alcuni Consiglieri ritengono che la proposta estiva sia stata poco 

pubblicizzata e poco dettagliata; altri pensano che il motivo sia ancora la paura di 

riprendere i rapporti sociali con la pandemia fortemente ridotta ma non debellata; altri 

indicano nella modalità di partecipazione “restrittiva” (per motivi di sicurezza sanitaria) 

la mancata adesione alla proposta estiva parrocchiale (attività a gruppi ridottissimi di 

ragazzi, educatore fisso per lo stesso gruppo, giochi limitati; misurazione della 

temperatura, dispositivi di protezione, sanificazione delle sedute, uso della propria 

borraccia e non del rubinetto, ecc.). 
 

Il Vicario per la Pastorale Giovanile e alcuni Consiglieri membri dell’Equipe di Pastorale 

Giovanile fanno presente che già da alcuni mesi, su indicazione della Diocesi, gli 

oratori della Comunità si sono interfacciati con le Agenzia educative presenti sul 

territorio per operare in sinergia. 

Purtroppo, è lampante come quest’anno non si possa pensare al tempo estivo come 

eravamo abituati da sempre (oratorio feriale, campeggio, vacanze adolescenti, ecc.) 

ma con gli altri Enti territoriali si è cercato di offrire un sollievo a quelle famiglie che 

lavorano e che devono pensare a come gestire i figli durante la giornata lavorativa. 

 

La Proposta del “Centro Estivo 2020” è maturata quindi in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale, gli Oratorio, gli educatori di Retesalute, l’Istituto 

Comprensivo e le Associazioni del Territorio ed è rivolta alle famiglie con ragazzi dai 6 

ai 14 anni. Le famiglie di circa cinquecento bambini sono state contattate tramite un 

sondaggio online per conoscere le loro esigenze, a cui ha fatto seguito una pre-

iscrizione. 

 

Per quanto riguarda i pre-adolescenti, gli adolescenti e i diciotto/diciannovenni la 

Comunità Pastorale offre alle famiglie la proposta “Summer Life”, ovviamente 

anch’essa ridotta nei numeri disponibili, per motivi di sicurezza. 

 

Quanto offerto sembra poco, rispetto a quanto eravamo abituati, ma strutturare il tutto, 

conciliando le esigenze delle famiglie e la messa in sicurezza delle attività, non è stato 

semplice ed è tutto ciò che si può fare nel rispetto delle regole. 

 

 

k) In generale, per quanto riguarda la fascia dell’Iniziazione Cristiana, il Vicario per la 

Pastorale Giovanile ci invita a riflettere su quanto segue: 
 

- purtroppo, la frequenza alla S. Messa domenicale da parte di famiglie e ragazzi 

non era molto rilevante nel tempo pre-Covid (se non nelle domeniche 

appositamente dedicate alla classe frequentata); con la pandemia, molti rapporti 

personali di presenza si sono interrotti: occorrerà recuperare faticosamente questi 

legami che si sono persi e ricostruire il rapporto personale. 
 

- Per quanto riguarda la catechesi in oratorio, non è possibile sapere ora come si 

potrà/dovrà ripartire a settembre: si vedrà come agiranno le scuole. 
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- In merito alla catechesi online nei mesi del lockdown, se è vero che ci sono state 

parecchie visualizzazioni, non è possibile stabilire se esse siano state effettuate 

dai genitori oppure dai genitori con accanto i figli; e se il contatto sia avvenuto 

occasionalmente o si sia protratto per tutta la durata della catechesi. 

Alcune famiglie, particolarmente sensibili ai temi della fede, hanno seguito la 
catechesi con i figli e hanno svolto i lavoretti che venivano proposti di volta in volta 
in Quaresima; parecchie altre famiglie no. 

 
- Un Consigliere suggerisce di riprendere l’indicazione diocesana di alcuni anni fa di 

fare catechesi ai genitori affinché essi la comunichino ai figli. 

 

l) Purtroppo non è stato possibile proporre l’offerta educativa della Scuola dell’Infanzia 

paritaria a causa dello scarso numero delle famiglie aderenti. 

 

************* 

VARIE.- 

 

1. Il Parroco ci informa che l’ordinazione sacerdotale di Don Marco Sala avverrà sabato 

5 settembre 2020 in Duomo. 

Purtroppo, alcune iniziative ipotizzate a suo tempo per festeggiare il prete novello non 

si potranno fare. 

In ogni caso, si stanno pensando alcuni momenti da vivere insieme nel rispetto delle 

regole sanitarie. 

 

a) Sabato 5 settembre:  
 

- al mattino: ordinazione sacerdotale in Duomo, con posti limitati per ciascun 

diacono; ci si auspica che vengano posti dei maxi-schermi in piazza del Duomo per 

seguire la celebrazione; 
 

- ore 12.30 accoglienza del prete novello da parte della Comunità pastorale sul 

piazzale della Chiesa di Valaperta (parrocchia di origine di don Marco) e per 

ricevere la sua prima benedizione da sacerdote; 
 

- Sabato sera: momento di festa con lui da parte dei giovani, degli amici, dei parenti 

sul campo di calcio di Valaperta (tempo permettendo). 

 

b) Domenica 6 settembre: 
 

- al mattino: partenza dalla casa di Don Marco (con tutti i sacerdoti della Comunità 

pastorale) verso la Chiesa della Madonna della Neve e da qui, in processione con 

la statua della Madonna, verso l’area parrocchiale dove Don Marco alle ore 11.00 

celebrerà la sua prima S. Messa (questo comporterà un leggero cambiamento degli 

orari delle SS. Messe delle altre parrocchie per quel giorno). Tempo permettendo, 

la celebrazione dovrebbe svolgersi all’aperto; 

 

- a mezzogiorno: al momento non è possibile stabilire se si potrà fare, e in che modo, 

un pranzo tutti insieme (a motivo delle regole sanitarie). 
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- Domenica sera: si sta pensando di replicare la processione eucaristica che passi 

in tutte le parrocchie della Comunità, come fatto a giugno nella Solennità del 

Corpus Domini. 

Al riguardo, un Consigliere chiede che in ogni parrocchia in cui si ferma la 
processione per un breve momento di preghiera, sia data da Don Marco una 
benedizione con il Santissimo Sacramento. 

 
c) Lunedì 7 settembre: 

- alla sera: celebrazione della S. Messa al cimitero di Valaperta. 

 

d) Da lunedì 7 settembre a sabato 12 settembre Don Marco celebrerà la S. Messa in 

ogni parrocchia della Comunità Pastorale (ogni giorno in una parrocchia diversa). 

 

Venerdì 26 giugno a Valaperta si riunisce la Consulta parrocchiale locale per approfondire e 

mettere a punto, ove già possibile, i momenti sovra esposti. 

 

 

 

 

2. Celebrazioni di Cresime e Prime Comunioni per l’anno catechistico 2019-2020. 

Pur non avendo concluso il cammino di catechesi nel modo consueto (cioè con la 

frequentazione di persona in aule, chiesina, oratorio, ecc.), l’Arcivescovo Mons. Delpini 

ha chiesto di amministrare i due Sacramenti appena possibile (settembre-ottobre). 

Per quanto riguarda la nostra Comunità Pastorale, in ogni parrocchia si celebreranno 

le proprie Prime Comunioni. 

Mentre per le Cresime, che si dovrebbero tenere nei giorni di sabato 3 e domenica 4 

ottobre, ancora non è possibile stabilire dove si svolgeranno, quante celebrazioni 

saranno effettuate per poter gestire l’afflusso di persone previsto, né se ci dovranno 

essere dei pass di ingresso, ecc. perché la situazione sanitaria è ancora in evoluzione 

e non è corretto comunicare oggi delle ipotesi che, fra qualche mese, potranno essere 

nulle. 

 

 

3. Feste degli Oratori. 

Ad oggi non è possibile pensare se e come si potranno svolgere. 

 

 

 

*************** 

 

La seduta è tolta alle ore 22.45. 
 
Il Parroco (Don Antonio Bonacina)       La segretaria (Carmen Meggiolaro) 


