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 Comunità Pastorale “Maria Regina di tutti i Santi” 

Casatenovo (LC) 

Decanato di Missaglia – Zona Pastorale III (Lecco) 

 
 
 
 

In data 22 giugno 2021 alle ore 21:00 si riunisce il Consiglio Pastorale della Comunità, in 

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

 

Il Parroco propone un momento di preghiera che faccia anche da spunto di riflessione per la 
serata. 
 
Oltre ad un salmo e alla preghiera di invocazione allo Spirito Santo, vengono proposti due 
testi: un passaggio del Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale 2019 di Papa 
Francesco; un brano della Prima Lettera ai Corinzi (1Cor 3,4-17) 
 
Don Antonio espone dunque la propria riflessione a partire dai brani letti. 
 

a) Siamo collaboratori di Dio, corresponsabili nel compiere la sua opera. 
Il collaborare per il bene della nostra comunità non consiste nel fare qualcosa di nostro 
ma è un metterci al servizio di Dio e del suo progetto consapevoli che egli ci precede 
con il suo Santo Spirito. Siamo chiamati a partecipare a quest’opera in modo 
appassionato. 
E’ un appello che Dio ha rivolto a ciascun battezzato, in particolare al Consigliere. 
L’opera di Dio è come un fuoco che illumina e che brucia eliminando tutte le impurità. 
 

b) I collaboratori sono molti ma unico è il Signore e unica la sua chiesa. 
Siamo molti e a volte ci consideriamo insufficienti. Occorre guardare a quello che c’è 
e non a quello che manca, e partire con fiducia da qui. 
Anche l’episodio evangelico della condivisione dei pani e pesci ci insegna che a partire 
dal poco che ciascuno di noi possiede e con la benedizione del Signore si possono 
ottenere cose grandi e insperate. 
Tutti i ruoli e i servizi sono permeati del dono dello Spirito, dal più umile a quello più 
carico di responsabilità. 

 
Il Parroco riafferma quindi qualche attenzione che il Consiglio Pastorale deve avere. 
 

➢ Non perdere di vista la proposta pastorale annuale del nostro Arcivescovo. Si tratta 
della sua visione di chiesa che guida la diocesi ambrosiana in questo tratto della Storia. 
E’ importante avere una guida che dia unità e continuità al cammino di fede perché  
l’eccessiva fantasia o creatività del singolo potrebbe essere controproducente. 
 

➢ In un Consiglio è basilare la presenza di laici e sacerdoti. 
 

• I laici portano la loro esperienza di vita quotidiana (familiare, lavorativa, ecc.) e 
la consegnano ai religiosi. Nel contempo, solo il laico cristiano può essere 
segno incisivo nella realtà di tutti i giorni. 
  

• I sacerdoti e religiosi hanno l’enorme compito di aiutare a ritrovare ogni volta la 
ragione fondante per la quale la nostra vita è orientata alla testimonianza di 
Cristo. 
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➢ L’ascolto, il confronto, lo scambio reciproco non possono mancare in un Consiglio per 
cercare e trovare insieme la strada giusta per essere efficaci nell’annuncio del 
Vangelo. 
 

➢ Il discernimento comunitario, cioè il fermarsi a pensare e riflettere insieme, è molto 
prezioso anche se è più difficoltoso del prendere l’iniziativa e agire nell’immediato: ma 
le scelte forti vengono da una preghiera forte e da una Eucaristia partecipata. 
Momenti come gli esercizi spirituali o le Giornate Eucaristiche sono necessari perché  
sono il fondamento del nostro pensare e agire da cristiani. 

 
➢ La stima reciproca e il perdono. Le diverse gradazioni di un argomento richiedono il 

rispetto della visione di ciascuno, comprensione e gratitudine. E’ importante e bello 
dire un grazie a ciascuno di noi per il tempo, le capacità, le intuizioni al servizio della 
nostra comunità. 

 
A questo punto Don Antonio sollecita i nostri interventi con alcune domande: 
- che cosa ci ha aiutato in questo anno? 
- come abbiamo vissuto il ruolo di consigliere, con le sue gioie e fatiche? 
- in che cosa ci siamo sentiti deboli nel ruolo di membri del Consiglio Pastorale? 
- quale ambito della vita delle parrocchie richiede un intervento pastorale urgente? 

 
 
I vari interventi che si susseguono mettono in evidenza quanto segue. 
 

✓ Un consigliere si dice d’accordo sul partire e valorizzare quel poco che c’è; ma è anche 
vero che occorre recuperare tutti quei battezzati che si sono conformati alla mentalità 
corrente. 
Altre famiglie, invece, pur vedendo al loro intero la presenza di genitori praticanti e 
coerenti con il messaggio evangelico, costatano che la loro testimonianza non è così 
incisiva nei figli da indurli a pregare o a partecipare alla santa messa domenicale. 
In che modo la comunità cristiana (laici e religiosi) può aiutare queste famiglie? 
Quali iniziative si possono proporre per recuperare i giovani che non sono disposti a 
ricevere il messaggio cristiano dai genitori ma da altre figure? 
I giovani devono trovare un linguaggio semplice in chi li accoglie e devono essere 
disponibili ad un cammino continuo, anche se all’inizio potrebbe essere faticoso: lo 
Spirito Santo poi fa la sua parte. 
 

✓ Un altro intervento auspica di trovare tutti i mezzi possibili per rendere viva la comunità 
ipotizzando la nascita di un nucleo vivace di battezzati che attiri e coinvolga gli altri 
fedeli. 
 

✓ Altri sottolineano che, in questo anno difficile, ci ha aiutato la presenza della chiesa a 
tutti i livelli: il magistero del Papa, la chiesa ambrosiana e la nostra chiesa locale. Le 
sante messe in streaming, con o senza popolo, i documenti pastorali, i momenti 
spirituali o le riflessioni sulla Parola hanno mantenuto viva la nostra fede e incoraggiato 
in questo drammatico momento storico. 
Aver lasciato le nostre chiese aperte alla visita dei singoli fedeli è stato molto positivo. 
Anche vedere la disponibilità di volontari nel servizio di accoglienza e sanificazione 
alla ripresa delle sante messe in presenza è stato un bel segno di incoraggiamento. 
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Di contro, nell’ambito degli oratori si nota una certa fatica nel trovare persone 
disponibili al servizio, forse perché i volontari presenti sono sempre gli stessi da tempo 
e godono di una certa autoreferenzialità, con difficoltà ad aprirsi ad altre persone. 
Serve un ricambio generazionale, difficile da attuare in queste condizioni. 
 

✓ Un consigliere afferma di aver fatto personalmente poco per la comunità in questo 
anno e mezzo, forse anche a causa della situazione di pandemia. 
Il fatto che la nostra comunità stia perdendo fedeli che partecipano alla santa messa 
ci deve far riflettere. In particolare, è necessario che i sacerdoti riscoprano il loro ruolo 
di pastori come vocazione primaria, e gli siano sottratti impegni che non c’entrano nulla 
con la loro vocazione. 
 

✓ Al riguardo Don Marco fa presente che l’opera di accompagnamento delle persone a 
cura dei sacerdoti non viene meno a motivo degli altri impegni; non è visibile ma non 
manca. 
In merito all’auspicio di costituire un nucleo vivace che animi la comunità, egli si chiede 
se non siano già i fedeli presenti a doverlo fare perché il problema non è chi non viene 
in chiesa ma chi ci viene. 
Si denota infatti, già nei fedeli praticanti e impegnati in parrocchia, una totale 
indifferenza alla novità e al cambiamento. Lo dimostra, per esempio, l’adesione di 
nemmeno una persona all’invito di Don Marco a compiere passi concreti a seguito 
delle tre serate prepasquali di riflessione su nuove proposte liturgiche (che pure 
avevano visto la partecipazione di parecchie persone). 
 

✓ Una delle conseguenze drammatiche della pandemia è stata l’affievolirsi se non la 
totale perdita delle relazioni e dei contatti personali. Questo ha determinato un ritrarsi 
da parte dei volontari che prima della pandemia collaboravano in parrocchia, e da parte 
dei fedeli in generale (non solo giovani). 
Anche il ruolo del consigliere ha subito un “ridimensionamento” venendo a mancare 
quasi totalmente la relazione ed il confronto diretto con i fedeli dei quali il consigliere è 
portavoce. 
Sembra inoltre che prima della pandemia la “moda” era di andare a messa; con la 
pandemia la “moda“ è quella che è possibile anche non andare a messa. 
Occorre un lungo, paziente e faticoso lavoro di recupero e ricucitura delle relazioni 
personali. 

 
✓ La ripartenza dell’oratorio estivo ha ricreato un momento vivace e partecipato. 

 
✓ Un consigliere sottolinea che, come catechista, ha dovuto reinventarsi e cambiare, 

imparando ad usare gli strumenti informatici per fare catechismo (PC, Zoom, ecc.). 
Essere disponibili ad accettare e attuare il cambiamento è fondamentale. 
Gli aspetti negativi che costatiamo non sono solo della chiesa di Casatenovo ma 
della chiesa in generale. 

 
✓ Un altro consigliere richiama la nostra attenzione sul fatto che ci stiamo ponendo le 

stesse domande che ci ponevamo prima della pandemia:  
- perché le famiglie-giovani e i ragazzi non frequentano la chiesa? 
- quali proposte possiamo attuare per avvicinarli, tenendo presente che dobbiamo 

puntare alla qualità più che alla quantità? 
 
 

******************** 
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Don Antonio ringrazia per i vari contributi apportati alla riflessione comune ed evidenzia 
come sia faticoso individuare strade nuove e modalità concrete per affrontare e 
risolvere quanto emerso. 
 
 
Anche la Diocesi sta tentando un percorso attraverso le “Assemblee sinodali decanali” 
da costituire con persone di spessore che abbiano una certa sensibilità e che possano 
pensare una modalità nuova per annunciare il Vangelo con efficacia sul territorio. 
Molto spesso l’Arcivescovo durante gli incontri con i Consigli presbiterali auspica una 
chiesa lieta, libera e unita. 
Lieta, cioè gioiosa; libera, cioè senza paura di annunciare il Vangelo e libera da 
condizionamenti; unita, perché così l’ha voluta il Signore Gesù. 
 
 

************** 
 
Da ultimo, il Parroco ci informa che: 
 

•  sono partiti i lavori di ristrutturazione degli ambienti parrocchiali di 
Campofiorenzo per ricavarne un salone. 

 

• E’ in fase di riflessione il rifacimento del tetto di aule e cappella dell’oratorio San 
Giorgio. 

 

• In settimana si svolgerà un incontro a Rogoredo per trovare persone che 
garantiscano lo svolgimento delle attività parrocchiali e oratoriane. 

 
 

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

 
La seduta è tolta alle ore 22.55. 
 
Il Parroco (Don Antonio Bonacina)       La segretaria (Carmen Meggiolaro) 


