
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI LUNEDI’ 

14 SETTEMBRE 2015 

 

Il giorno 14 settembre 2015 alle ore 21 al Barin si è riunito il Consiglio Parrocchiale, discutendo del 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Preghiera e consegna lettera pastorale 

2. Verifica giornate di spiritualità 

3. Accoglienza migranti 

4. Suore Adoratrici 

5. Varie ed eventuali 

 

     1. Preghiera e consegna lettera pastorale 

Dopo la conclusione del vespero nel giorno dell’Esaltazione della Croce, viene consegnata a tutti i 

consiglieri la Lettera Pastorale dell’Arcivescovo per il prossimo biennio, 2015-2017: “Educarsi al 

pensiero di Cristo”. Nel secolo scorso il pensiero di Cristo creava una cultura, basata sugli stessi 

valori e condivisa dai più, adesso non è più così; da questo dato di fatto il Consiglio Pastorale è 

invitato a pensare degli itinerari per far sì che il pensiero di Cristo possa di nuovo formare un 

tessuto culturale per la comunità. Quando si compie una scelta si segue il pensiero di Cristo o il 

pensiero del monto? Quando si sperimenta una gioia la si vive con il pensiero di Cristo o in modo 

superficiale? L’Arcivescovo, con la sua Lettera Pastorale, ci invita a approfondire questi temi 

donandoci uno spunto importante con una citazione di San Massimo Confessore: “Anch’io, infatti, 

dico di avere il pensiero di Cristo che pensa secondo Lui e pensa Lui attraverso tutte le cose” (da 

pag 39-40 della Lettera Pastorale “Educarsi al pensiero di Cristo”). 

 

2. Verifica giornate di spiritualità 

L'impressione è stata positiva sia da parte del parroco che da parte delle suore stesse; è piaciuta la 

modalità: trovarsi a ragionare sul tema della vita consacrata, sentire una testimonianza e poi 

condividerne le riflessioni e da lì spaziare anche su temi di attualità. Le Suore sono state molto 

brave a coinvolgere i presenti partendo dalla lectio divina su “Le nozze di Cana”. Le giornate di 

spiritualità continuano quindi ad avere una loro bontà come proposta pastorale, dando a chi desidera 

una possibilità di riflettere in modo serio e profondo su un certo argomento. 

 

     3. Accoglienza migranti 

Si da lettura del comunicato stampa della Diocesi di Milano del 2 settembre nel quale viene 

presentato il Progetto di Accoglienza diffusa nelle Parrocchie. Alla lettura segue uno scambio di 

pareri sulla questione: accogliere qualche profugo oppure no?! Qual'è l'orientamento del Consiglio 

Pastorale? Emergono due posizioni: da un lato si può considerare l'accoglienza come un'opportunità 

di crescita per la comunità, dall'altro la paura del pregiudizio sembra sovrastare qualsiasi apertura. 

Viene rilevato quale punto critico il fatto di essere un po' distanti dalla città dove i migranti 

dovranno recarsi spesso per procedure burocratiche o per imparare l'italiano, e la difficoltà di 

pensare una figura educativa che accompagni i migranti, uomini o donne sole, famiglie o nuclei 



monoparentali, nel percorso di inclusione sociale.  

 

 4. Suore Adoratrici 

In questo periodo salutiamo Suor Nicoletta e Suor Giuseppina che sono state trasferite in altre Case; 

arriverà una nuova suora di Premana, Suor Giovanna. Le Suore non potranno più avere l'impegno 

fisso nella scuola materna; verrà assicurata l'accoglienza e l'insegnamento della religione nei tempi 

forti mentre la presenza durante la ricreazione non sarà più garantita. 

 

  5. Varie ed eventuali 

- Serata – studio: viene proposta una serata in cui si legge un documento e da lì si condividono le 

proprie riflessioni. L'idea nasce dal fatto che tutti noi veniamo sempre a conoscenza dei fatti tramite 

i mezzi di comunicazione che filtrano a loro piacere le notizie. Su temi importanti come il prossimo 

Sinodo ordinario della famiglia non ci si può fermare alle notizie dei tg. In preparazione al Sinodo il 

Card Scola, ha condiviso sulla rivista “Regno e documenti” alcune sue riflessioni nell'articolo 

“Famiglia: soggetto di evangelizzazione”. Il nostro Cardinale ribadisce l'importanza che riveste la 

famiglia nell'ambito della pastorale, non come oggetto, bensì come soggetto pastorale, soggetto di 

evangelizzazione; così facendo la famiglia mostra i doni della sua vocazione: fedeltà, fecondità e 

fede. Quest'ultima diventa principio di “nullità” per un eventuale annullamento del matrimonio 

riguardo al quale potrà decidere, in modo gratuito, il Vescovo. 

- Catechismo: a breve inizierà l'anno catechistico. I nuovi libri della catechesi sono già stati 

presentati; per le medie il tema sarà “La storia infinita” e verrà proposto un nuovo itinerario. 

- Cresimandi e Seminario: il Decano ha invitato i seminaristi a incontrare i ragazzi della valle in tre 

tappe durante l'anno. 

- S. Messe: si decide di riportare la S. Messa delle 11.15 alle ore 11.00. 

- Liturgia: dopo le riflessioni riguardanti i momenti di silenzi e i gesti della Comunione, siamo 

invitati in queste domeniche a riflettere sui tre gesti di elevazione del Pane e del Calice; poi nel 

2016 saranno sottolineati altri aspetti della liturgia. 

- Caritas: si comunica che i sacchi continua a trasportarli in Valsassina Ilario con il suo furgoncino. 

- Visita pastorale: il 22 ottobre a Primaluna il Vicario Episcopale Mons. Maurizio Rolla incontra i 

consigli pastorali del decanato di Primaluna per introdurre la visita pastorale del nostro 

Arcivescovo; il 10 dicembre nella Basilica di San Nicolò di Lecco il Card. Angelo Scola incontra 

tutti i fedeli del decanato di Lecco, Primaluna e dell'Alto Lario, per dare inizio alla sua visita 

pastorale. 

 

L’incontro si conclude con una preghiera alle 23.30. 


