
COMUNITA’ PASTORALE BEATA VERGINE DI LOURDES 

Verbale consiglio pastorale 
 

10 GENNAIO 2023 / 21:00 / SALA ORATORIO OLATE  

PARTECIPANTI 
Alessandra Negri, Andrea Frigerio, Antonella Rota, Antonio Gattinoni, Don Walter 

Magnoni, Don Marco Tenderini, Don Francesco Grasselli, Ginacarlo Riva, Gianna 

Pigazzini, Irene Manzoni, Letizia Galbiati, Maria Grazia Corti, Matteo Girola, 

Paolo Pozzi, Rosy Aondio, Stefano Bonfanti, Suor Francesca Robustelli, Suor 

Cristina Conci, Suor Giacinta Pani, Suor Alessandra Gritti, Andrea Pinetti 

 

Invitati esterni al consiglio: Saulo Sangalli 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Verifica della prima parte dell'anno (Festa di settembre ad Acquate e 

dell'oratorio, attività della catechesi, tempo di Avvento e del Natale...) 

2. Sguardo al tempo che ci attende: i 4 incontri all'IMA, le giornate 

eucaristiche, la Quaresima 

3. Cura del Santuario della Madonna di Lourdes di Acquate; racconto e 

discussione anche in merito al nuovo collegamento con via don Piatti 

4. “Il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?”: come 

la Comunità Pastorale può trasmettere oggi la fede. Avvio di una 

riflessione 

5. Varie ed eventuali 

VERBALE 
 

Il consiglio si è aperto con un saluto di Don Walter e un breve ricordo di don 

Valerio Fratus. 

 

 

1. Verifica della prima parte dell'anno 

 

Giancarlo Riva riporta l’ottima riuscita della festa di settembre e di quella 

di fra Mattia. Al contrario rileva la difficoltà nell’impegno con la catechesi 

dei giovani. 



 

Giancarlo Dell’Oro fa presente che le benedizioni dell’Avvento portate da figure 

laiche non da tutti sono state apprezzate. L’occasione della benedizione per 

molti è anche l’occasione di aprirsi e la figura del prete per tanti resta il 

naturale interlocutore in questo senso. 

Letizia Galbiati che, come Memores Domini, ha partecipato attivamente alle 

benedizioni,  riporta il fatto che per loro è stato comunque un grande gesto 

educativo anche se si compie in pochi minuti. L’attesa del Sacerdote è 

comprensibile ma si chiede anche quale passo di maturità della fede chieda a 

tutti questa novità introdotta da alcuni anni. 

Gianna Pigazzini (Memores Domini) conferma dicendo che in tanti casi, dopo un 

momento di disagio, si è instaurato un rapporto molto profondo nonostante  il 

breve tempo. Le persone vanno educate  a ricevere il dono dell’Altro. 

 

Don Walter fa presente che sono solo in tre preti  (inoltre don Francesco ha 78 

anni) e ha voluto visitare anche altre zone oltre ad Acquate.  

Il parroco sottolinea che mandare solo i sacerdoti significherebbe fare come 

altre parrocchie, in cui si fa a turno in anni diversi. Le famiglie sono più di 

tremila e le visite devono essere effettuate negli orari in cui si trovano le 

famiglie. 

 

Antonio Gattinoni: vanno aiutate un po’ le persone a comprendere. E’ chiaro che 

le persone vedono nel prete l’occasione per aprirsi. Come appartenenti al CP 

dovremmo aiutare a far capire alle persone che apparteniamo ad una chiesa dove 

possono esserci anche dei laici. 

 

Rosy Aondio conferma l’esperienza per cui chi riceve la comunione, vorrebbe il 

prete. Per la festa di settembre auspica che venga migliorata l’organizzazione 

ma rileva come sia stato importante il fatto di dare un’occasione di incontro 

alle persone.  

Fa notare anche che l’anniversario della Beata Lucia Ripamonti sia passato un 

po’ troppo in secondo piano. Considera ottime le proposte dell’Avvento perché 

la fede va coltivata. 

 

 

2. Sguardo al tempo che ci attende: i 4 incontri all'IMA, le giornate 

eucaristiche, la Quaresima 

 

Don Walter: in Quaresima al teatro Aquilone con il supporto del Decanato sono 

stati pensati 4 incontri per riflettere sui cambiamenti della Chiesa - 

riferendosi a quanto detto sopra il parroco ricorda che il terzo incontro si 

chiama esattamente “Quando il prete manca”.  

A proposito delle benedizioni fa accenno alla distinzione tra religiosità e 

fede: la fede si focalizza sull’importanza dell’atto. 

 

Gli incontri, che si svolgeranno in quattro venerdì, fino a Quaresima, vogliono 

essere un'opportunità per riflettere sul senso della vita e sono aperti a tutti 



ma in special modo per le persone che fanno fatica a partecipare alla Santa 

Messa. La prima serata partirà da un monologo preso dal libro 900 di Baricco 

che sarà accompagnato da alcuni stacchi musicali suonati al pianoforte. 

Giornate eucaristiche: don Walter propone di organizzarle la settimana dal 17/02 

(la settimana precedente il carnevale), perché precedentemente sarà via. 

In Quaresima ci saranno 4 incontri del lunedì. Sono dei quaresimali in presenza 

al teatro Aquilone. (140 posti). 

Si ricordano gli incontri con l’Arcivescovo che si svolgeranno in occasione 

della via Crucis a Oggiono il 28 marzo, per la giornata dei missionari martiri 

il 24 marzo ci sarà la Veglia di preghiera a Valmadrera e  il primo di febbraio 

presso la Camera di Commercio di Lecco nell’occasione dell’itinerario formativo 

“il ramo di mandorlo” ci sarà un intervento del nostro Arcivescovo, Mario 

Delpini. 

 

Don Walter chiede al consiglio cosa fare nei restanti venerdì di Quaresima (3-

10-17-31 di marzo). 

Il consiglio propone di proporre la via Crucis anche alla sera magari a turni 

nelle varie chiese della comunità pastorale. Si propone in alternativa anche 

l’adorazione della Croce.  

Paolo Pozzi chiede che si prediliga la via Crucis in quanto appuntamento 

liturgico qualificante la Quaresima. 

Antonio Gattinoni propone di legare questi momenti di via Crucis a situazioni 

di crisi come la guerra. 

 

Matteo Girola propone di coinvolgere il gruppo giovani per l'organizzazione di 

una via crucis, ma verrà valutata questa possibilità in base a chi si renderà 

effettivamente disponibile. 

 

Tra le iniziative don Walter propone di invitare la vedova Calabresi con 

testimonianza in chiesa. Il consiglio approva con entusiasmo. Don Walter 

prenderà contatti con la sig.ra Calabresi per valutare la fattibilità. 

 

3. Cura del Santuario della Madonna di Lourdes di Acquate; racconto e 

discussione anche in merito al nuovo collegamento con via don Piatti 

 

Relazione di Saulo Sangalli: 

 

L’importanza del luogo: il Santuario è il luogo che dà il nome alla nostra 

comunità. E’ un luogo molto sentito dalle persone e lo dimostrano anche i rosari 

domenicali delle 15:00 sempre molto partecipati. 

  

Lo stato di fatto: 

⚫ Manca il custode: Saulo e suo fratello si impegnano come volontari aprendo 

il santuario alla domenica 

⚫ C’è un volontario Giuseppe Cattaneo che si occupa di tenere pulito e in 

ordine il parco 



⚫ Giuseppina e Dolores si occupano della grotta 

⚫ Pulizia chiesa: 3/4 volte anno con volontari 

La Chiesa: stato di fatto presenta alcune problematiche. Si segnala anche il 

problema degli ingressi abusivi il sabato sera. 

 

Cosa desideriamo che diventi quel luogo - Saulo propone queste considerazioni: 

⚫ Deve restare un’oasi per pregare in silenzio la Madonna ( favorire un 

maggiore uso del Santuario) 

⚫ Luogo di consolazione per i più deboli e ammalati: per il collegamento 

con via don Piatti - la cosa si è sbloccata e permetterà l’accesso al 

Santuario con le ambulanze - Saulo propone di commentare il progetto come 

consiglio pastorale. 

Don Walter: ogni struttura è una ricchezza ma anche un onere. C’è Falghera 

pericolante ed ha ottenuto fondi del PNRR.  

Per il Santuario e la grotta resta in attesa di osservazioni da parte del CPCP 

che possono essere mandate direttamente a lui. Durante il prossimo consiglio 

verrà ricavato ancora uno spazio di discussione in merito. 

Paolo Pozzi: non trova sia necessario portare il progetto in consiglio 

pastorale. Il luogo è stato fondamentale per l’iniziazione alla preghiera per 

tante persone - va mantenuto questo spirito - ringrazia chi se ne prende cura. 

 

Andrea Frigerio:  la grotta è l’area più importante rispetto alla chiesa - 

esprime scetticismo se si tratta di spendere e investire su luoghi che non hanno 

molta presa religiosa per questo non vede la necessità di implementare 

l'utilizzo della chiesa. Fare le cose è relativamente semplice, ciò che è 

complicato è poi  la gestione nel tempo. 

 

4. “Il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?”: come 

la comunità pastorale può trasmettere oggi la fede. Avvio di una 

riflessione 

 

Don Walter introduce il 4° punto. 

La forza della religiosità ma la debolezza della fede: noi oggi cosa possiamo 

fare e quanto siamo disponibili per proporre un'educazione alla fede? Siamo 

chiamati a fare un salto di qualità. Le figure educative qui tra noi ci sono ma 

non hanno una vita di fede. Io sento una necessità di cristiani che capiscano 

che il centro è Cristo, l’incontro con Cristo, altrimenti tutto ciò che facciamo 

diventa come un pallone che si sgonfia. Se non è cosi, il senso della proposta 

si perde. 

Un esempio di quanto detto potrebbe essere la festa della Futura in cui tutti 

partecipano, ma a messa non viene nessuno.  

Il parroco propone un incontro al riguardo tra un mese e invita a pregare lo 

spirito perché ci suggerisca i passi concreti. 

 



L'assemblea si conclude alle 22:56. 


