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 Comunità Pastorale “Maria Regina di tutti i Santi” 

Casatenovo (LC) 

Decanato di Missaglia – Zona Pastorale III (Lecco) 

 
 
 
 

In data 22 Settembre 2020 alle ore 21:00 si riunisce il Consiglio Pastorale della Comunità, in 

presenza, nella Casa del Giovane dell’Oratorio S. Giorgio. 

 

Dopo aver recitato insieme una preghiera, il Parroco ripercorre l’anno pastorale 2019-2020 

dell’attuale Consiglio Pastorale: 

 

- 20 ottobre 2019: elezione dei Consiglieri; 
 

- 10 novembre 2019: a Villa S. Cuore di Triuggio (Mb) consegna del mandato e 

riflessione, allargata a tutti i collaboratori e volontari della comunità pastorale, sul tema 

del discernimento; 
 

- 12 dicembre 2019: in Chiesa S. Giorgio con la presenza del Vicario di Zona, Mons. 

Maurizio Rolla, che ha illustrato ai membri dei Consigli Pastorali del Decanato di 

Missaglia l’importanza e la bellezza di un rinnovamento ecclesiale delle nostre 

comunità; 
 

- 21 gennaio 2020: primo incontro del Consiglio Pastorale; 
 

- 18 febbraio 2020: secondo incontro del Consiglio Pastorale, proprio a ridosso del 

periodo di emergenza sanitaria con conseguente lockdown e sospensione delle 

celebrazioni già dalla sera di domenica 23 febbraio; 
 

- 28 aprile 2020: incontro del Consiglio Pastorale a distanza (via Zoom); 
 

- 8 maggio 2020: incontro del Consiglio Pastorale a distanza (via Zoom) per stabilire 

come affrontare la ripresa delle celebrazioni con la presenza del popolo; 
 

- 23 giugno 2020: incontro del Consiglio pastorale in presenza presso il Salone 

dell’Oratorio della Parrocchia di S. Gaetano a Rogoredo; 

 
Il Parroco evidenzia che, nonostante il periodo complicato, il Consiglio Pastorale si è ritrovato 

quasi tutti i mesi, discutendo e dialogando. 

A tale proposito, egli ci tiene a sottolineare l’importanza del DIALOGO che deve sempre 

essere un dialogo aperto, anche se a volte può essere acceso: senza dialogo non c’è futuro. 

A maggior ragione in un Consiglio il dialogo è essenziale e va conservato e difeso. 

La nostra presenza in un Consiglio non è per fare numero: pensando a chi ci ha eletti, 

dobbiamo considerare che ognuno di noi ha qualcosa da dire circa la vita della Chiesa ed è 

suo diritto e dovere esprimersi. 

 

A parere di Don Antonio, tre sono i pilastri basilari su cui poggia il dialogo. 
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1. ASCOLTARE L’ALTRO. – Purtroppo, questo esercizio dell’ascolto non è scontato. 

Nell’ascolto si impara a conoscere l’altro. Quanti di noi si incontrano anche al di fuori 

del Consiglio?  E’ importante perseverare nel cammino di comunione e dialogo,  

alimentando il desiderio di ascoltarci. 

 

2. STIMARE L’ALTRO senza pregiudizi. – Considerare l’altro una risorsa, qualcuno che 

ha qualcosa da consegnarci. Questo deve avvenire tra sacerdoti, tra fedeli e tra 

sacerdoti e fedeli secondo quanto ci insegna S. Paolo: ”Gareggiate nello stimarvi a 

vicenda” (Rm. 12,10). 

 
3. Sapere che ognuno di noi ha qualcosa da DARE (anche se è poco è comunque 

prezioso) ma anche da RICEVERE (nessuno padroneggia tutto: è utile imparare dagli 

altri). 

 
 

Il Parroco allarga poi la riflessione sulla nostra Comunità. 

 

Nei mesi scorsi la pandemia, tra le altre cose, ha fatto risaltare la paura: la paura divide, mette 

uno contro l’altro; nemmeno il Consiglio Pastorale è uscito indenne da questo stato emotivo. 

Anche l’attuale periodo di crisi economica fa paura:   come ritornare a pensare insieme? 

Ci sono dei segni di speranza?  Se sì, quali? 

 

Alcune modalità per aiutarci a camminare insieme pur in una situazione come quella 
presente. 

 
A) La via dell’esempio.- 

L’esempio lascia il segno, affascina, coinvolge e trascina (anche se i frutti non si 
vedono nell’immediato). 
Che esempio diamo come Consiglieri?  In alcune proposte o iniziative occorre 
essere presenti, ed esserlo con gioia. 
Soprattutto nel campo della formazione il Consiglio deve essere presente. 
Occorre fare buon uso di quel grande dono che è la nostra libertà facendo 
attenzione che il nostro modo di fare può attirare o allontanare. 
 

B) I piccoli passi.- 
Nulla cresce in un attimo. La natura ci insegna che ci vogliono tempo e pazienza 
perché un traguardo si sveli o l’erba del prato cresca. 
Valorizziamo quindi ciò che abbiamo, senza stravolgimenti. Anche la tradizione ha 
il suo valore. 
 

C) La preghiera.- 
Una vita di preghiera è il sostegno di tutto ciò che è stato detto finora. Vita di 
preghiera non significa stare in preghiera tutto il giorno: significa avere uno stile 
cristiano che ha il suo culmine e la sua fonte nell’eucaristia domenicale, ben 
preparata personalmente e ben vissuta nella celebrazione. 
 
 

Don Antonio sottolinea come all’Arcivescovo Delpini stia a cuore il modello di comunità con 
una realtà sinodale, cioè una comunità che cammini insieme, che insieme dialoghi, si 
confronti e si relazioni. 
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A proposito delle relazioni, si fa presente come la CEI stia raccomandando una vita di chiesa 
in presenza, fatta di dialogo, sguardi e segni; in una parola: fatta di vita vera. 

 
Al riguardo, alcuni consiglieri esprimono approvazione per la scelta di aprire gli oratori, con 
le dovute precauzioni, ai ragazzi della catechesi. 

 
****** 

A seguire, il Parroco introduce la proposta pastorale di Mons. Delpini per il nuovo anno 
(proposta che i Consiglieri hanno precedentemente ricevuto), dal titolo “Infonda Dio sapienza 
nel cuore”. 

 
L’arcivescovo esplicitamente richiede che i Consigli Pastorali, in occasione del loro primo 
incontro di ripresa, si dedichino ad ascoltarsi e a leggere la situazione del territorio, cercando 
di delineare alcune proposte (pagg. 17-18 di “Infonda Dio sapienza nel cuore”). 

 
Don Antonio ci chiede quindi di riflettere su cosa riteniamo sia utile in questo tempo di 
pandemia, a partire dall’esperienza dei mesi passati, e pensando al periodo che ci attende. 

 
L’intervento di un Consigliere evidenzia come, in taluni casi, le persone che offrono piccoli 
servizi di volontariato (lettori, gruppi liturgici, manutentori, pulizie, ecc.) siano restie a 
riprendere le attività in parrocchia in quanto persone anziane o acciaccate. Questo pone il 
problema di un ricambio generazionale in questi servizi che al momento, purtroppo, non c’è. 
 
Un Consigliere fa presente che la carenza di volontari in una parrocchia deve essere 
sopperita dall’aiuto di un’altra parrocchia: in una Comunità non esistono parrocchie “chiuse” 
ma “aperte”, come già sta avvenendo tra le catechiste dell’Iniziazione Cristiana. 

 
La ripresa delle relazioni e di una certa normalità sta avvenendo a piccoli passi, ma comunque 
segnali positivi ci sono (per es. la preparazione e la partecipazione alla Prima S. Messa di 
Don Marco Sala a Valaperta).  

 
Per quanto riguarda i fedeli, si nota che per alcune persone c’è un riavvicinamento lento alla 
vita della comunità. A questo proposito è necessario continuamente invitare, sollecitare, 
proporre di ripartire con serenità, senza paure. 

 
Viene sottolineato che, forse, più che curare la ripresa dovremmo pensare ad un 
rinnovamento, cercando di cambiare in meglio. 

 
Un Consigliere evidenzia che, pur proponendo qualcosa di diverso rispetto al passato, 
l’importante non è guardare ai numeri delle presenze: quello che importa è la costanza delle 
persone, che denota la loro convinzione in ciò che credono. 

 
Un altro espone la sua esperienza di educatore dei preadolescenti: in questa fase si è scelto 
di non affidare i ragazzi ai nuovi educatori, come fatto in passato, ma di convocarli per alcune 
serate in cui stare insieme, riprendere le relazioni, parlare. 

 
Anche agli incontri di iniziazione cristiana (ripresi all’aperto con preghiera, laboratorio, gioco) 
si sono presentati parecchi ragazzi desiderosi di rivedere gli amici e giocare assieme. 
Lo slogan oratoriano del nuovo anno “A occhi aperti” ci propone la riflessione sui discepoli di 
Emmaus che, scoraggiati e un po’ impauriti, lasciano la città e quindi la comunità. Anche noi, 
come loro, siamo invitati ad aprire gli occhi, a vedere il bene che rifiorisce intorno a noi, a 
ritornare nella comunità, seguendo l’invito di Papa Francesco che ci chiede “prudenza, 
pazienza, preghiera”, per vivere in modo corretto questo nostro tempo. 
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******* 

Viene richiesto se sia possibile trasmettere in diretta sul sito Internet della Comunità Pastorale 
l’intervento dei relatori esterni che vengono invitati in occasioni particolari (per es. durante la 
festa dell’oratorio). 
Al riguardo, si ribadisce che il sito è stato creato ma che purtroppo non si riesce a trovare una 
o più persone che ci aiutino ad implementarlo e tenerlo aggiornato. Senza contare che anche 
la trasmissione in streaming richiede la disponibilità di persone a farla. 
Anche per questi servizi mancano i volontari. 

 
******** 

Don Marco Rapelli ci informa che a ottobre riprenderanno, in presenza, gli incontri di 
formazione per adulti: 

 

o ogni lunedì: spiegazione della Parola di Dio della domenica; 
 

o due giovedì consecutivi al mese: catechesi (in cui saranno i partecipanti a 
prendere la parola sull’argomento trattato, conosciuto in precedenza). 

 
******** 

 
Da ultimo, il Parroco comunica che le celebrazioni dei Sacramenti, che si sarebbero dovute 
svolgere la primavera scorsa, avverranno nelle seguenti date: 
 

- Cresime (amministrate solo nella Chiesa di S. Giorgio): pomeriggio di sabato 3 ottobre; 
mattino e pomeriggio di domenica 4 ottobre; 
 

- Prime Comunioni (ognuno nella propria parrocchia): mattino di domenica 11 ottobre; 
 

- Battesimi: nei mesi di settembre e ottobre. 
 

Egli ci ricorda anche che l’arcivescovo, nella proposta pastorale, ha chiesto di dedicare 
domenica 4 ottobre alla benedizione e distribuzione dell’ulivo.  Non essendo possibile per noi 
farlo il 4 ottobre, si è pensato di dare un segno in tal senso a tutte le messe di domenica 27 
settembre. 
 

******** 
 
 
La seduta è tolta alle ore 22.50. 
 
Il Parroco (Don Antonio Bonacina)       La segretaria (Carmen Meggiolaro) 


