
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI 

MERCOLEDI’ 14 AGOSTO 2019 

 

Il giorno 14 agosto 2019 alle ore 19.30 presso il Barin si è riunito il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale, con la partecipazione dell’Arcivescovo di Milano Mons. Mario Delpini, il Vicario 

Episcopale della Zona III Mons. Maurizio Rolla e il Responsabile della Pastorale giovanile decanale 

don Gianmaria Manzotti. 

 

 

Relazione Cpp Premana 

A nome di tutta la comunità di Premana e di Pagnona, le diamo ufficialmente il benvenuto, 

Arcivescovo, e la ringraziamo vivamente per questa ‘personale’ visita che ci concede recandosi in 

ogni Parrocchia della Diocesi.  

Vogliamo ascoltarla con attenzione, renderci docili alla voce dello Spirito Santo, essere disponibili 

ad accogliere i consigli che potrà donarci per il nostro cammino di fede. 

Come già sicuramente Lei sa, le Parrocchie della nostra Unità Pastorale sono due realtà in cui è 

ancora abbastanza forte il senso di appartenenza alle tradizioni religiose, ma al tempo stesso emerge 

sempre di più anche qui il problema della fede come scelta consapevole che plasma lo stile di vita 

del battezzato. L’invito a “educarsi al pensiero di Cristo” è sempre valido e attuale per favorire il 

passaggio dalla fede di tradizione a una scelta di fede personale, convinta e coerente, indispensabile 

caratteristica della comunità educante. 

Siamo chiamati questa sera a condividere con Lei alcune riflessioni a partire dalle indicazioni 

contenute nella lettera del Cardinal Scola a conclusione della sua Visita pastorale e riprese nella 

Lettera Pastorale: “Vieni, ti mostrerò la sposa dell’Agnello”. 

Il primo punto riguarda l’Eucaristia, fonte e culmine della nostra fede: le celebrazioni domenicali 

sono ben preparate, non esiste un vero e proprio gruppo liturgico (anche se ci sono degli incaricati 

per specifici servizi), ma la buona volontà di singoli parrocchiani e gruppi che svolgono con 

dedizione il loro servizio. Con l’introduzione dei gruppi whatsapp di lettori e organisti ci sono stati 

alcuni miglioramenti sulla coordinazione dei lettori soprattutto nelle S. Messe feriali, e sulla 

presenza dell’organista nelle celebrazioni solenni, ed anche in alcune ferie infrasettimanali. 

Per quel che riguarda la preghiera feriale le proposte ci sono: l’Adorazione Eucaristica è 

programmata una mattina alla settimana prima della S. Messa; il S. Rosario viene recitato dopo la S. 

Messa feriale del mattino, e, nei tempi forti, prima della S. Messa un laico guida la liturgia delle 

Ore. 

La Parrocchia assicura una proposta di catechesi giovanile ogni quindici giorni. Inoltre sono 

numerose le esperienze caritative o associative proposte durante l’anno: si pensi da ultimo alla salita 

al tramonto alla Croce di Chiarino, oppure la costruzione del presepe e la partecipazione alle veglie 

diocesane. Sicuramente nelle proposte “pratiche” e concrete la risposta da parte dei giovani è 

maggiore; più difficile è coinvolgerli in esperienze più prettamente spirituali. 

Nello scorso anno sono state proposte alcune iniziative culturali presso il teatro S. Rocco legate 

all’arte, al mondo del cinema, al tema dell’immigrazione, alla nostra Europa.  

Il clima di fede si dovrebbe tradurre in vita buona in ogni fedele battezzato, ma la realtà è diversa: la 



fede di tradizione spesso nasconde il “si è sempre fatto così”, chiudendo il cuore al rinnovamento 

continuo proposto dal pellegrinaggio verso la libertà autentica, il compimento, la gioia della 

Gerusalemme celeste.  

Di qui la difficoltà dell’affrontare il tema dell’accoglienza, la difficoltà di ammettere la poca bontà 

insita in alcuni ambiti, la difficoltà di riconoscere la presenza del Signore nella vita quotidiana, nelle 

intemperie di ogni cammino. 

Sono comunque tanti i fedeli battezzati, con le loro famiglie, che si impegnano a promuovere la vita 

buona del Vangelo nel loro servizio nella catechesi, nell’oratorio, nell’educazione dei più giovani, 

nell’animazione delle celebrazioni Eucaristiche, con la consapevolezza della chiamata ad essere 

“pellegrini nel tempo presente come coloro che ammantano di benedizioni la terra che 

attraversano”, nella personale testimonianza negli ambiti della vita sociale e associativa e 

nell’accoglienza verso tutti, anche di chi la pensa diversamente. 

Il nostro passo da compiere si esprimeva in questi termini: impegnarsi nella Nuova 

Evangelizzazione accompagnando le famiglie nel cammino di iniziazione cristiana garantendo 

inoltre alla Comunità valide esperienze spirituali che possano condurre i cristiani a leggere la realtà 

della vita alla luce dello Spirito, con l’obiettivo sempre valido e attuale di far diffondere una fede 

incarnata. 

Cerchiamo dunque di continuare su questa strada, in questo pellegrinaggio durante il quale “cresce 

lungo il cammino il suo vigore”, per attuare la vita buona del Vangelo in ogni ambiente in cui siamo 

chiamati a vivere, offrendo la proposta cristiana come una benedizione e accogliendo “ogni 

situazione come occasione perché lo Spirito di Dio opera nella vicenda umana risvegliando il 

desiderio di salvezza, l’intraprendenza per costruire il bene e il rammarico per il male”. 

Da ultimo, prima di ascoltare i suoi consigli, ci lasci ringraziare, anche in questa sede, a nome di 

tutta l’Unità Pastorale, il nostro parroco don Mauro, don Roberto e don Gianmaria per la loro 

presenza costante, preziosa e disponibile. 

 

Relazione Cpp Pagnona 

Eccellenza reverendissima, in rappresentanza del Consiglio Pastorale e a nome della nostra piccola 

comunità di Pagnona, desidero porgerle i più sinceri e cari saluti di benvenuto. La visita pastorale 

alla nostra comunità è per noi il segno che un pastore ha verso il suo gregge. Stiamo vivendo, anche 

nei nostri piccoli paesi, un periodo di trasformazioni e cambiamenti così veloci che a volte anche la 

nostra fede in Cristo Gesù vacilla ed è messa a dura prova da mille tentazioni. Ci auguriamo che la 

sua presenza e la sua parola diventino un’occasione per dare forza al nostro cammino di fede. 

Preghiamo affinchè i nostri santi patroni, Sant’Andrea, Santa Lucia e la nostra Vergine Addolorata 

la sostengano e la guidino nel difficile cammino alla guida della nostra Diocesi  

 

Intervento dell’Arcivescovo (testo non rivisto dall’autore) 

L’Unità Pastorale di Pagnona e Premana è anche questa realtà un po’ singolare degli alpeggi che in 

parte ho visitato oggi e sui quali tornerò venerdì, dopo la visita alla Parrocchia di Pagnona. E’ una 



giornata molto bella per me e vi ringrazio molto. Vi ringrazio anche per la vostra disponibilità: la 

vigilia di Ferragosto non è proprio magari la serata più adatta per fare una riunione ma cercheremo 

di sopravvivere anche a questo accanimento dei preti che non capiscono che uno ha anche altro oltre 

che fare un consiglio pastorale, ma già che sono qui meglio fare tutto subito che non impegnarvi poi 

un’altra sera.  

Ho ricevuto la relazione sulla familiarità della Parola di Dio e vi ho ascoltato questa sera: io 

conosco, di Premana e Pagnona, molte cose, alcune viste direttamente, altre conosciute da una certa 

familiarità con alcuni ragazzi di Pagnona e di Premana che sono diventati preti, sia attraverso il 

seminario sia tramite gli incontri con i giovani preti.  

Io in questo momento evidentemente non ho nè un programma da proporvi nè una visione completa 

della situazione su cui riflettere, però voglio condividere il mio apprezzamento per questa tradizione 

di fede che si esprime in forma visibile con la partecipazione all’Eucarestia, con l’intraprendenza in 

molte iniziative di carità, di evangelizzazione, di viaggi missionari che alcuni fedeli hanno 

compiuto magari proprio andando a trovare preti e suore originari di questi paesi e quindi 

contribuendo a questa visione, quindi anche a quella cura della cultura che qui è stata sviluppata. 

Dunque la prima parola è un apprezzamento. Ci tengo a sottolinearlo anche per insistere su quel 

modo di considerarsi, di valutare se stessi, che vigila sul rischio della presunzione (noi siamo bravi, 

noi facciamo…) però vigila anche sul rischio della sottovalutazione, della sottostima di sè.  

Io credo che la vita della comunità cristiana in Premana e Pagnona ci autorizza, vi autorizza, ad 

avere stima di voi stessi e a sapere che potete far fronte alle sfide del presente. Quindi questo cenno 

al tema di una tradizione che continua ad essere vivace che però rischia di essere una fede più di 

tradizione che di convinzione personale, il rischio di una fede un po’ astratta dalla realtà, dalle 

problematiche presenti: ecco questo rischio c’è, ma voi siete in grado di affrontarlo. 

Questa è una sottolineatura che ci tengo a fare e io penso che forse voi, inteso come comunità 

cristiana, unità pastorale, potreste essere veramente una proposta originale di percorso di fede. 

Originale: originale vuol dire che alcune condizioni che ci sono qui forse non ci sono altrove; 

originale perché Premana e Pagnona sono dei paesi un po’ particolari, proprio anche per questo, per 

l’attaccamento della gente alle sue tradizioni: quindi c’è un potenziale promettente.  

Oggi in giro sugli alpeggi qualcuno faceva i ragionamenti anche qui accennati nella relazione: sì, 

siamo gente di fede, facciamo le nostre tradizioni, però le cose si sono un po’ modificate e quindi 

qualche volta sopravvive la tradizione ma quasi perdendo l’anima, perdendo la radice di fede di una 

tradizione e questo, alcuni dicevano, è dovuto anche al fatto del benessere, al fatto dell’impegno che 

molti qui hanno, di lavorare, qui, fuori, all’estero, a studiare.. come se quella isola felice, se si può 

usare questa parola, che è stata questa parte del mondo quando le comunicazioni erano più faticose, 

quando le condizioni di vita erano meno caratterizzate dal benessere, ecco è come se questa isola 

felice di una volta fosse ormai contagiata dall’aria che tira e quindi induce molti a ritenere che la 

pratica religiosa sia una cosa del passato, che la preghiera sia una cosa inutile, che la fede nel 

Signore sia una cosa privata, che uno nel suo cuore crede in quello che vuole e prega il dio che gli 

viene in mente. Ecco questo è l’allarme che io ho sentito. 

Ora io dico: nessuno ha mai detto che il benessere è nemico della fede; nessuno ha mai detto che 

l’apertura agli orizzonti del mondo è per forza di cose un motivo di smarrimento, perché uno vede 

altri popoli, altre culture, altri modi di rapportarsi con la vita… Uno dice: “per noi la Messa della 



domenica è importante e tu vai a Milano e moltissima gente non ha nemmeno idea di andare a 

Messa la domenica e allora uno dice ma chissà allora se è veramente importante andare a Messa la 

domenica…” tanto per fare un esempio.  

L’originalità che io penso sia possibile qui è proprio quella di generare un cristianesimo che 

non ha paura del confronto con la mentalità moderna, non ha paura dell’insidia del benessere, 

che certo può diventare un idolo e quindi sostituire il vero Dio, e non ha paura insomma di essere 

moderno. La tradizione non è una gabbia: non è che riusciamo a conservarla solo se ci chiudiamo; 

la tradizione è una forza viva che ci spinge avanti, che ci fa interrogare su come possiamo essere 

cristiani in un modo che è veramente cristiano anche se magari è un po’ diverso da quello dei nostri 

nonni.  

Ecco questa è una sfida, io non ho evidentemente una ricetta né una proposta di soluzione, però voi 

sì, voi potreste averla: come si fa ad essere capaci di raccogliere questa sfida? Di essere una 

comunità che per il fatto di essere tradizionale non è meno moderna o addirittura meno 

avanti?! 

Io vorrei dire due cose soltanto. 

La prima cosa è l’intensità della vita spirituale: quell’essere alla presenza di Dio, quell’essere 

gente di fede, di preghiera, che vive il rapporto con il Signore non come un elemento tradizionale, 

ma come un elemento vitale. Non è quanta gente va a Messa la domenica, non sono le quantità che 

ci aiutano a risolvere i problemi, ma è l’intensità con cui io, con cui tu, con cui noi due, con cui 

questa comunità, questo gruppo, vive la sua fede. Io penso che la fede non sia una cosa privata però 

certamente è una cosa personale: cioè non andiamo avanti solo perché va avanti il gruppo, o perché 

va avanti l’associazione di cui facciamo parte, non andiamo a Messa solo perché è una tradizione, 

ma è personale, inserita in una comunità.  

La seconda cosa che a me sembra importante raccomandare è l’aspetto culturale, cioè le sfide che 

il mondo contemporaneo pone alla fede, interrogazioni che provocano un’intelligenza. Alcuni 

nonni, alcuni genitori sentono questo disagio: “noi siamo cristiani convinti ma non siamo riusciti a 

trasmettere la nostra convinzione ai nostri ragazzi perché andando a scuola a Lecco, a Milano o a 

New York poi si perdono via e perdono la fede. Hanno fatto una buona carriera universitaria, hanno 

un lavoro promettente ma quanto a fede insomma…e noi cosa facciamo?!” E i nonni dicono: 

preghiamo per i nostri nipoti e dicono al vescovo: “Preghi per i nostri nipoti perché stanno perdendo 

la fede”. E certo che dobbiamo pregare, anche io devo pregare per questo, però c’è anche un 

ragionamento da fare, c’è anche un’argomentazione da portare, cioè l’intelligenza nella fede è un 

dovere. Noi cristiani abbiamo degli argomenti per dire che è meglio credere nel Dio di Gesù Cristo 

che non credere a niente; poi è chiaro che c’è la libertà delle persone. Però la cultura, il 

ragionamento, lo sforzo di riflettere su cosa c’è nella mentalità contemporanea, per riuscire anche a 

dare risposte alle obiezioni, se vogliono ascoltarle. Perché oggi magari uno preferisce parlare di 

slogan o evitare la discussione e dire io la penso così, tu la pensi così, amici come prima.  

Io credo che noi abbiamo bisogno di una intelligenza della fede, di una cultura. 

Ecco queste sono le due cose che mi permetto di raccomandarvi per far sì che questo luogo, così 

ricco di iniziative, di forme di preghiera, di generosità verso i bisogni, verso tante sofferenze, possa 

diventare anche un laboratorio di futuro e non solo un gruppo di persone molto buone, molto 

intraprendenti, molto generose, che vive con un po’ di trepidazione, come per dire: chissà fin 



quando si resiste. 

Noi dobbiamo resistere, ma soprattutto dobbiamo seminare futuro senza che il nostro criterio sia 

quantitativo, senza che il nostro criterio sia il risultato, ma comunque sapendo che abbiamo questa 

responsabilità. 

Il consiglio pastorale è il luogo in cui questa riflessione deve essere approfondita, ci si deve 

domandare: questi giovani che non condividono più la fede dei loro padri, cosa facciamo, come 

li chiamiamo, come li provochiamo, come ci curiamo di loro?! Noi non vogliamo legare 

nessuno, ma vogliamo promuovere il bene, la felicità di tutti. 

Questo è dunque la cosa più importante che mi premeva dire per quello che ho visto, ho capito, per 

la relazione che è stata fatta, e per la mia persuasione sull’importanza di educarsi al pensiero di 

Cristo. 

Una seconda cosa che voglio dire è un po’ più generale e vuole fare riferimento all’atteggiamento 

spirituale che ci viene chiesto di avere in questo momento, e che io ho espresso nel titolo della 

proposta pastorale per l’anno che viene che è: “La situazione è occasione”.  

La situazione non è quello che abbiamo creato noi, che abbiamo voluto noi, ma quello che si è 

creato, il risultato di chissà quante cose. Il cristiano nella situazione non è lì per lamentarsi riguardo 

come va il mondo, per lamentarsi di come è la gente, per aver nostalgia di com’era una volta, per 

aver invidia di quell’altra comunità di cui si sa che lì sono tanti, sono bravi, sono contenti; la 

situazione non è uno stato in cui lasciarsi intrappolare, la situazione è occasione: vuol dire che noi 

abbiamo questa persuasione, che Dio è all’opera nella nostra storia, non siamo noi che abbiamo il 

segreto del manipolare la storia. Noi siamo fiduciosi che Dio è all’opera: all’opera vuol dire che 

dentro ogni situazione rivolge la sua parola, quindi chiama, quindi indica una strada da 

percorrere, quindi trasforma la situazione in occasione; occasione fa riferimento a una 

proposta, a una promessa, e a una risposta, fa riferimento alla libertà. Ciò che trasforma la 

situazione in occasione è la percezione che io posso, qui, adesso, scegliere il bene invece che il 

male, scegliere qualcosa che semina gioia, invece che restare indifferente, qui adesso io posso dire 

una parola che fa bene a chi mi ascolta, oppure stare zitto, oppure dire una parola aggressiva, che fa 

arrabbiare quelli che mi ascoltano. E’ un’occasione: la nostra libertà può qualificare qualunque 

situazione come una possibilità di grazia, come una occasione di grazia o una parola che fa 

male. Questo lo ribadisco, l’ho messo nel titolo della proposta pastorale di quest’anno, proprio 

perchè mi sembra che talvolta si insinua nella comunità cristiana, come del resto in tutta la società, 

una specie di rassegnazione, come se noi fossimo semplicemente un fuscello che è su sul fiume e il 

fiume lo porta dove va e non possiamo fare niente. La corrente della storia va, va, va, ed è fatale che 

vada in una certa direzione, come è fatale che l’acqua dall’alto vada verso il basso. Quindi talvolta 

mi capita di incontrare cristiani che guardano alla vicenda della Chiesa come una sorta di 

rassegnazione al declino: eravamo tutti cristiani, adesso siamo pochi, poi saremo meno, e tutte 

queste cose che naturalmente per chi conosce la storia della Chiesa non hanno fondamento. Ci sono 

stati dei momenti con una grande decadenza, dei tempi in cui la Chiesa era corrotta, rovinata, 

nessuno più aveva interesse nella Chiesa se non per farne qualche beneficio materiale, e poi degli 

uomini, delle donne hanno trasformato la situazione in un’occasione e hanno cambiato la direzione 

della storia: conoscete, penso, quello che può essere stato San Francesco, San Domenico, quello che 

può essere stato il Concilio, per non andare troppo lontano, cioè un gruppo di uomini che hanno 



dato una svolta alla storia della Chiesa. 

Quindi noi non siamo mai autorizzati alla rassegnazione, anche se non abbiamo la ricetta per 

risolvere tutti i problemi. Questa è la seconda cosa che volevo dire. 

La prima era questa sfida del presente come occasione per l’intensità della vita spirituale e la 

profondità dell’interpretazione culturale, la seconda è questa attitudine generale a vivere ogni 

situazione come occasione.  

Un’altra cosa che voglio dire, forse l’ultima, è quello che io vorrei caratterizzare come l’immagine 

delle scintille. Ecco, la scintilla: la scintilla è una piccolissima fiamma che però può creare un 

incendio. Questo aspetto lo condivido in riferimento alla questione quantitativa.  

Ieri sera ho incontrato i giovani, quelli che sono venuti, una ventina di ragazzi di tutto il Decanato, 

grazie a Gianmaria che li ha convocati, anche se questo non era previsto nel programma generale 

della visita pastorale. Parlando con loro, una ventina di giovani, dicevano: “sì siamo qui, siamo 

venti, ma non siamo i giovani della Valsassina, siamo un piccolissimo gruppo e sappiamo che gran 

parte dei giovani della Valsassina non hanno interesse ai nostri discorsi, alla proposta di fede, di 

comportamento che la vita cristiana propone. Quindi cosa facciamo?! Siamo un piccolo gruppo in 

una quantità significativa di giovani, che rischia di essere insignificante”.  

Ecco, io ribadisco l’immagine delle scintille, che fa riferimento a un’immagine evangelica. 

Gesù non ha mai parlato di quantità, di quanti devono essere i suoi discepoli per annunciare il 

Vangelo; no, ha sempre detto: voi siete il sale della terra, voi siete come quel piccolo pizzico di 

lievito che fa lievitare tutta la pasta, quindi l’immagine della scintilla, secondo me, va in quella 

direzione lì. 

Certo, ci fa piacere quando siamo in tanti: però sappiamo che la storia, l’ambiente è qualificato dalla 

intensità con cui le persone credono e sono insieme a fare una proposta, a sostenerla. Quindi se due 

o tre amici dicono: “dai che ci impegniamo a pregare”, e stanno fedeli a questa proposta, io penso 

che questo può aiutare ad aggregare molti altri. “Dai che ci impegniamo a una proposta di vita 

socio-politica caratterizzata dalla dottrina cristiana”, ecco, se noi ci impegniamo lasceremo una 

traccia, riusciremo a fare una storia diversa magari dall’inerzia presente. Se due o tre amici, 

naturalmente disponibili anche a pagare il prezzo di essere questo piccolo gruppo che vuol essere 

fermento, lievito, sia in ambito ecclesiale, sia in ambito politico, in ambito economico, può indicare 

una strada, non dico che improvvisamente cambiamo il mondo, però può essere la scintilla. Io credo 

in questo: del resto è Gesù che me lo insegna. La scintilla è capace di incendiare: se noi siamo 

accesi possiamo contagiare altri con il nostro fuoco, in quale che sia la situazione, il contesto, 

senza dimenticare che ne pagheremo il prezzo, perché evidentemente anche la storia della Chiesa 

dice che i cristiani, in certi ambienti, proprio perché proponevano lo stile di vita evangelico sono 

stati perseguitati. Quindi in un posto in cui i diritti delle persone non valevano niente, quando i 

cristiani hanno cominciato a dire: “No, noi siamo delle persone che abbiamo lo stesso valore, non 

c’è più ne schiavo nè libero!” Quando ha cominciato a circolare questa voce, i cristiani, che 

difendevano la libertà di ogni persona, non solo dei liberi, dei potenti, sono stati perseguitati: 

perseguitati vuol dire torturati, messi a morte, privati dei diritti. Ecco questo nell’epoca antica e in 

epoca contemporanea: quindi non è che oggi immaginiamo una strada in discesa e un successo 

comodo, però abbiamo questa fiducia: che la scintilla attizza, accende il fuoco. 

Ecco queste sono le tre, quattro cose che volevo condividere. Naturalmente non c’è nessuna 



proposta specifica o nessuna linea pastorale definita perché io penso che quello che abbiamo detto 

come Diocesi quella è la proposta, il camminare dei prossimi tempi.  

Certo è che il fatto che adesso il Consiglio pastorale venga rinnovato mi permette anche di 

ringraziarvi per quello che avete fatto come Consiglio Pastorale fino adesso, e anche di chiedervi di 

darvi da fare per il rinnovamento: magari qualcuno di voi può restare dentro il Consiglio pastorale 

perchè ha fatto soltanto un mandato, qualcuno può restare anche oltre il secondo mandato, però io 

penso che sia bene che si rinnovi, che una parte anche significativa dei consiglieri, sia nuova. Però 

questo vuol dire anche che il Consiglio pastorale uscente deve farsi carico e motivare altri a 

subentrare: bisogna trovare altri che volentieri si facciano carico del cammino della comunità, 

perché questo è il consiglio pastorale: un esercizio di corresponsabilità che richiede una 

motivazione, una preparazione, richiede la buona volontà e anche di farsi avanti sapendo che non 

sarà un divertimento di solito quando si va a un consiglio, ma si va a esercitare una 

corresponsabilità nel discernimento delle scelte piccole magari, semplicemente organizzative, o 

anche più importanti, di prospettiva generale. 

 

 

L’incontro si conclude con una preghiera alle 20.30. 


