
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI LUN EDI’ 
19 MAGGIO 2014 

 
Il giorno 19 maggio 2014 alle ore 20,45 al Barin si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Assenti: Maria Gianola, Federica Tenderini. 

Si è discusso il seguente ordine del giorno:  

 
1. Preghiera 
2. Verifica (Cammino prima el., Quaresima, celebrazioni Settimana Santa) 
3. Fondazione “Premana 2030 Venti Trenta”: considerazioni e critiche 
4. Pesca di beneficenza 
5. Organizzazione processione Corpus Domini 
6. Giornata di spiritualità sugli alpeggi 
7. Varie ed eventuali (Comunicazioni riguardanti lavori Chiesa Parrocchiale, oratorio 

feriale, campeggi, pellegrinaggio Armenia, mostra Premana rivive l’antico) 

 

 
1. Preghiera 

Per la riflessione viene condiviso un articolo della Civiltà Cattolica scritto da un gesuita missionario 

nelle Filippine; egli, parlando dei modi di vivere la fede, ne evidenzia quattro: la fede semplice, la 

fede dell’intelligenza, la fede del cuore e la fede del cristiano moderno.  

La prima è quella della gente semplice che pratica la fede senza porsi troppe domande, e ne fa parte 

incessante della loro vita: nulla dall’esterno può scuoterla; ma questa è una realtà destinata a 

tramontare, perché oggi è difficile restare isolati dalle influenze esteriori. 

La fede dell’intelligenza, ideata da Pascal, scommette sull’esistenza di Dio. Oggi, però, da una parte 

troppe distrazioni e dall’altra il disinteresse per l’aldilà, per l’Assoluto, mettono a disagio questo 

modello di fede.  

La fede del cuore, il cui riferimento è Madre Teresa, può essere condivisa anche quando non c’è 

fede in Dio; infatti, sulla base dell’amore per gli altri le persone, anche non religiose, possono 

dialogare. Madre Teresa ha vissuto gran parte della sua vita nella notte oscura della fede, ma aveva 

fede nel cuore di Gesù, infinitamente dedito al povero. 

Infine, la fede del cristiano moderno che ha resistito a tutti gli elementi della secolarizzazione e con 

una forte decisione personale fa la scelta di vivere per Cristo; per mantenere questa vita, in mezzo a 

tutte le tentazioni quotidiane bisogna essere davvero “eroi”. 

Di qui l’augurio di essere questi “eroi” del tempo moderno perché la nostra scelta sia quella di 

vivere per Cristo, attraverso di Lui discernere la volontà di Dio consapevoli che lo Spirito Santo è 

con noi. 

 
2. Verifica  

- Catechesi 1° el: è stato un percorso positivo e la domenica di conclusione con i genitori è stata una 

bella esperienza. Con gli incontri proposti ai genitori si sono raggiunte persone che in altro modo 

non sarebbero state incontrate. Gli aspetti di criticità sono stati sottolineati dalle mamme che hanno 



organizzato e tenuto gli incontri di catechesi: fare la catechesi non è così facile e incontrare poche 

volte i bambini non permette di instaurare un rapporto con loro. 

- Quaresima e celebrazioni Settimana Santa: le celebrazioni sono state ben partecipate anche se 

l’assemblea invecchia. I quaresimali per adolescenti e i giovani sono stati seguiti da una quarantina 

di ragazzi, non sempre gli stessi, che hanno trovato contenuti in grado di creare occasioni di 

riflessione. La via Crucis del mattino per i pensionati e le casalinghe si conferma un momento 

molto partecipato; sono incrementati gli adolescenti all’incontro del giovedì mattina e la novità di 

quest’anno, la S. Messa alle 6.30 di giovedì per pregare S. Giuseppe per il lavoro, ha permesso di 

porre il quesito sul lavoro e sull’attenzione a non sprecare il guadagno. 

 
3. Fondazione “Premana 2030 Venti Trenta”: considerazioni e critiche 

In seguito all’invito da parte del Comitato promotore della Fondazione Premana a condividere con 

loro riflessioni e critiche riguardo al progetto che ci hanno presentato, in Consiglio Pastorale si sono 

sottolineati alcuni aspetti: la Fondazione ha come scopo quello di cercare finanziamenti da 

reinvestire nel Paese e quello di creare occupazione, ma bisogna stare attenti al rischio di guardare 

solo ai soldi; per esempio, gli alpeggi ormai costituiti come associazioni, invitati anche loro a far 

parte della Fondazione, accanto alla possibilità di partecipare ai bandi, devono stare attenti a non 

perdere lo “stare insieme” fisicamente; se non c’è attenzione a mantenere questo clima di 

condivisione il denaro può portare divisione. Di qui la sottolineatura dell’importanza di un patto a 

confronto con l’aridità di un contratto: se il contratto non è sostenuto da un patto sociale non si va 

lontano; la carestia del fondamento nelle relazioni infatti è una delle cause delle tante crisi del 

nostro tempo. Bisogna quindi ricominciare a fondare le nostre relazioni a partire dal Pane buono.  

  
4. Pesca di beneficenza 

Si inizierà ad allestirla circa quindici giorni prima, verrà aperta il 22 giugno, Corpus Domini, e sarà 

chiusa solo dopo la manifestazione di Premana Rivive l’Antico. 
 

5. Organizzazione processione Corpus Domini 

Quest’anno toccherà agli alpigiani di Premaniga prestare servizio durante la processione. Saranno 

incontrati assieme ai coscritti del 1995 la settimana prima per non improvvisare. Nella processione 

si cercherà di coordinare meglio con le radio per tenere compatta la processione. Per quanto 

riguarda, infine, alcuni tratti non addobbati lo scorso anno, il problema è stato risolto dal Museo che 

ha affidato ad alcune persone l’incarico di “sposare” i tratti spogli. 
 

6. Giornata di spiritualità sugli alpeggi 

Partendo dalla canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II si pensa di proporre le 

riflessioni sul tema della santità collegando la Madonna Pellegrina, Maria, Madre della Chiesa, alla 

Chiesa dal Concilio ad oggi, proponendo le figure dei sei papi che si sono succeduti: una piccola 

biografia, una loro meditazione, alcuni testi per prepararsi al Sacramento della Riconciliazione, la S. 

Messa e il S. Rosario meditato. Come ricordo si decide di lasciare ad ogni alpeggio un’immagine 

con i due papi santi.  
 



7. Varie ed eventuali 

- Lavori Chiesa Parrocchiale: il parere della sovrintendenza è stato negativo riguardo la modifica 

della facciata, e sono state richieste delle ispezioni riguardanti la stratigrafia, l’umidità, il colore e i 

sassi del campanile. Sono state ricevute quattro buste con le offerte, due ditte di Premana 

(Bertoldini e Spazzadeschi Mario) e due da fuori (Barolo e una ditta della Valtellina). Si aspetta il 

nullaosta definitivo della curia perché si spera di partire per giugno. Nessuna novità nemmeno 

riguardo il bando pubblico regionale. 

- Oratorio feriale: si sono svolti gli incontri con adolescenti, mamme e pensionati, per organizzare e 

chiedere maggiore presenza; la gita al parco acquatico non sarà più gratuita per gli animatori, ai 

quali si chiede di apprezzare le cose offerte dalla parrocchia. Quest’anno non si proporrà più la gita 

al Pè d’Artin con la pastasciutta preparata dai pensionati ma si pensa di salire a piedi al Pian delle 

Betulle e pranzare al sacco. 

- Campeggio medie: si aggirano intorno alle cento presenze i partecipanti al campeggio in 

Valgrisenche; le famiglie presenti quest’anno sono Fausto e Paola, Robi e Milena, Raffaella e i 

giovani Sara e Francesco. 

- Campeggio adolescenti: in Sicilia con l’associazione Libera saranno in 22 a partecipare a un 

campo di volontariato sui terreni confiscati alle mafie. 

- Pellegrinaggio Armenia: i partecipanti sono 37; il viaggio è offerto a Suor Nicoletta in segno di 

gratitudine per i suoi nove anni trascorsi tra noi. 

- Mostra Premana Rivive l’Antico: si decide di valorizzare oggetti e paramenti della “Scuola Beato 

Angelico” di Milano. 

- Messa in streaming: si propone di installare il sistema per trasmettere la S. Messa celebrata nella 

nostra Chiesa Parrocchiale su internet, in diretta o in differita, pensando in modo particolare agli 

ospiti della Casa Madonna della Neve e agli anziani e gli ammalati impossibilitati a partecipare alla 

Messa domenicale. 

- Segnaletica Chiesa Immacolata: si decide di chiedere alla nuova amministrazione comunale di 

avere un’attenzione speciale nella segnaletica stradale nei pressi della Chiesa dell’Immacolata, 

tracciando un passaggio pedonale per entrare in Chiesa. 

 

L’incontro si conclude con una preghiera alle 23.15.  

Il prossimo CPP viene fissato per martedì 15 luglio, alle ore 21,00, per incontrare il direttivo Asp 

del 24ore e del Giir di Mont. 

 


