
COMUNITA’ PASTORALE BEATA VERGINE DI LOURDES 

Verbale consiglio pastorale 
 

14 GENNAIO 2022 / 20:45 / SALA ORATORIO BONACINA  

PARTECIPANTI 
Don Walter Magnoni, Don Francesco Grasselli, Don Marco Tenderini, Don Valerio 

Fratus, Suor Cristina Conci, Suor Francesca Robustelli, Suor Arminda, Suor 
Alessandra Gritti, Letizia Galbiati, Maria Grazia Corti, Antonio Gattinoni, 
Rosy Aondio, Antonella Manzoni, Felice Riva, Maria Grazia Sacchi, Irene Manzoni, 

Andrea Frigerio, Paolo Pozzi, Mirko Rech, Andrea Pinetti, Matteo Girola 

ASSENTI GIUSTIFICATI 
Gianna Pigazzini, Giancarlo Riva, Riccardo Vitali, Stefano Bonfanti, Alessandra 

Negri 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Riflessione del parroco della CP. 
2. Verifica della prima parte dell’anno pastorale 
3. Definizione dei membri della giunta 
4. Programmazione fino al tempo di Quaresima 

5. Varie ed eventuali  
 

VERBALE 
1. Riflessione del parroco della CP. 

Don Walter evidenzia la necessità di un lavoro di evangelizzazione che riesca 
ad intercettare anche le persone apparentemente lontane. La sollecitazione di 
papa Francesco che ci invita a fare passi in uscita ci muove ad essere una 

comunità che, nell’ autentico spirito del Vangelo, ci porti a fare spazio 
all’altro e ci faccia trovare i modi con cui raggiungere queste persone. 

Tra i soggetti che non partecipano assiduamente alla vita delle comunità ci 

sono i ragazzi del catechismo e i loro genitori. A Olate in particolare è emerso 
che le famiglie con figli hanno smesso di frequentare la parrocchia. 

Per favorire il lavoro del consiglio pastorale nel suo spirito piu’ autentico, 
Don Walter propone un ritiro spirituale dopo l’estate e sprona i membri del 

CPCP ad avere franchezza e stima reciproca. 

2. Verifica della prima parte dell’anno pastorale 



Letizia Galbiati segnala come l’esperienza delle visite natalizie nelle case 
sia stata molto positiva. La visita è stata vissuta come segno concreto di 

vicinanza della Chiesa di Cristo che entra fino nelle case di ciascuno.  

A questo proposito in molti testimoniano la forte esigenza da parte delle 
persone incontrate, soprattutto degli anziani, le persone sole e quelle in 

maggiore difficoltà di volersi raccontare e di avere un punto di confronto e 
conforto. 

Rosy Aondio propone di organizzarsi nelle varie zone per implementare questa 
modalità di incontro con i parrocchiani, soprattutto quelli che fanno difficoltà 

a venire a messa per i più svariati motivi. 

Ricorda inoltre a tutti i membri del consiglio che è importante la loro 
partecipazione ai momenti della vita comunitaria. L’incontro personale è un 
metodo che mette in gioco la libertà dell’altro, condizione sine qua non perchè 

rinasca, o nasca, l’adesione alla proposta della Chiesa (Paolo Pozzi). 

Andrea Pinetti e Irene Manzoni evidenziano come l’esperienza della Lectio Divina 
sia stata molto significativa, anche per la capacità di questa proposta di 

attirare volti nuovi. Andrea segnala che le famiglie giovani con figli di Olate 
ci sono ma sono effettivamente disperse in tante esperienze diverse, anche 
perchè, a Olate, molte di esse non hanno visto nel tempo una continuità di 

proposta che fosse significativa per loro e per i figli stessi. 

Lo stesso propone come possibile altro strumento di avvicinamento delle persone 
alla vita della comunità, la facilitazione dell’accesso al Sacramento della 
Confessione: il colloquio del penitente con il confessore può rappresentare una 

delle poche, se non l’unica, occasione per essere ascoltati davvero e in 
profondità nel nostro mondo caratterizzato dalla solitudine. 

Don Marco Tenderini pensa che la valorizzazione del Sacramento della Confessione 
potrebbe avvenire enfatizzando anche la dimensione comunitaria del gesto di 
penitenza. 

Rileva inoltre come il gesto della Decima faccia fatica a decollare in maniera 
omogenea in tutta la comunità e pone la questione ai membri del CPCP. Ipotizza 

che i motivi di una certa disaffezione alla proposta potrebbero consistere nella 
necessità di una maggiore sensibilizzazione in merito. 

Suor Cristina Conci segnala che lo sforzo di questo periodo è stato quello di 
favorire la comunione dell’intera comunità a partire dalla liturgia e del modo 

di fare le cose insieme. L’esperienza della novena è stata molto significativa 
anche dal punto di vista dell’adesione dei bambini. 

3. Definizione dei membri della giunta 

Don Walter presenta l’impegno della giunta che ha come finalità quella di 
stendere l’ ordine del giorno del CPCP. 

Vengono nominati i seguenti membri, uno per ogni parrocchia e un sostituto in 
caso di assenza: 

Matteo Girola e Grazia Corti - Olate 
Gianna Pigazzini e Felice Riva - Bonacina 

Antonella Manzoni e Rosy Aondio - Acquate 



Andrea Pinetti (segretario) 

 

 

4. Programmazione fino al tempo di Quaresima 

 

Don Walter passa in rassegna velocemente le iniziative prossime ed alcune 

proposte: 

● Presentazione del ciclo di incontri decanale “Dalla cultura dello scarto 

alla fraternità universale” 

● Via crucis 

● Vangelo da leggere insieme nel contesto di Lectio divina 

● La domenica in montagna verrà mantenuta ogni mese: dovrebbe consentire di 

inserire le nuove famiglie. 

● In prospettiva sulla scia delle iniziative degli arcivescovi Martini e 

Scola si potrebbero pensare per il 2023 degli incontri sullo stile dei 

passati “i dialoghi di vita buona”. 

 

Don Walter e suor Cristina restano disponibili nei prossimi giorni ad accogliere 

suggerimenti e proposte sempre relative all’ordine del giorno del prossimo CPCP. 

 

5. Varie ed eventuali  

 
Il 6 febbraio giornata per la vita: il Cav organizza la vendita delle primule 

se le parrocchie danno la disponibilità.  

Circolino di Olate: don Walter ha suggerito di autogestirsi. 

Don Marco presenta l’iniziativa della marcia della pace che quest’anno sarà 

stanziale e prevede delle testimonianze. 

Don Valerio: presentazione della settimana per l’ecumenismo e dell’incontro da 

lui promosso per la nostra comunità. 

 

Tema dell’apertura delle chiese: Acquate in particolare è aperta poco.  

Paolo Pozzi chiede se si possa verificare la disponibilità di volontari che 

nella settimana possano essere presenti per la preghiera personale nella chiesa 

di Acquate con turni magari di un’ora. Questa iniziativa raggiungerebbe il 

duplice obiettivo di pregare e di tenere aperta la chiesa. 

Rilancio dell’Adorazione eucaristica dopo messa a inizio del mese di febbraio. 

 

Non essendoci ulteriori argomentazioni, la seduta è conclusa alle 23.00. 


