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1. La Parrocchia di Grumello del Monte, a quasi dieci anni dalla stesura dell’ultimo

“Piano pastorale” (giugno 2010) si è impegnata a rivederlo, considerando il cammino

svolto, e a formularne uno nuovo, che faccia da guida alla previsione e alla revisione delle

attività pastorali dei prossimi anni. Ogni anno un “programma pastorale” dovrà tradurre

in indicazioni concrete le linee del presente piano.

Non si parla di tutti gli aspetti della comunità cristiana di Grumello del Monte, ma soltan-

to di quelli ritenuti più importanti in generale o più importanti di fatto, nella situazione con-

creta nella quale siamo chiamati a vivere oggi e nell’immediato futuro.

2. L’intero documento deve essere usato dinamicamente. Esso va approvato e ripre-

so, a cinque anni dalla sua stesura, per essere continuamente aggiornato. Deve, inoltre,

costituire il punto di riferimento del normale lavoro del CPaP: è necessario che l’intero

documento sia letto da parte del CPaP alla riunione d’inizio di ogni anno pastorale e ad

una riunione verso la fine dell’anno pastorale, prima delle vacanze estive, quando si avvia

la programmazione dell’anno pastorale successivo. 

PREMESSE

Nota:

Le parti scritte in tondo, all’inizio di ogni capitolo, sono la descrizione essenziale dello “stato di fatto” di quel

settore della parrocchia e gli obiettivi da conseguire.

Le parti in corsivo sono le indicazioni per la stesura dei programmi pastorali annuali. 



La comunità 

I 7.411 abitanti di Grumello del Monte (dati 31.12.2018: se fino al 2010 il numero di
residenti era in costante crescita – da 4.800 nel 1972 ai 7.400 del 2010 – negli ultimi
dieci anni restiamo attorno a quest’ ultimo valore) godono di abitare in un luogo
ameno, disteso dal “monte” alla campagna, impreziosito dai vigneti e arricchito dagli
insediamenti produttivi che hanno assicurato fino ad oggi lavoro e benessere, servito
comodamente dalle vie di comunicazione e con il cielo solcato da qualche aereo di
troppo.
La Parrocchia si sta forse avviando ad essere solo “una parte” di questo insedia-
mento, ma nel cuore e nella mente dei Grumellesi di nascita e di storia, che sono
ancora la maggioranza, “parrocchia” e “paese” coincidono. Occorre tener presente
che non ci sono solo i Grumellesi “storici”: c’è una certa mobilità di residenza e sono
900 i nuovi residenti italiani che vivono a Grumello dal 2009 (degli stranieri si parla in
seguito). 
Il territorio sul quale insiste la nostra Parrocchia consegna, per la conformazione geo-
grafica e per la storia, una comunità ricca di due frazioni, san Pantaleone e Boldesico,
della presenza dell’Istituto Palazzolo e di una Casa di riposo. Le divisioni non sono
più nette come un tempo, eppure ognuna di queste realtà ha un luogo di culto (per
le frazioni una chiesa vera e propria) con celebrazioni domenicali e anche settimana-
li; ciò costituisce da una parte una bella ricchezza, che ci permette di vivere la vita
comunitaria i modi diversi, con più di un cuore pulsante, dall’altra rappresenta un
freno a vivere il cammino liturgico e di fede in modo veramente corale. D’altro canto
questo sarebbe comunque ostacolato dal fatto che anche nella chiesa parrocchiale
le celebrazioni, quelle domenicali in particolare, sono più di una.
La frequenza alla messa domenicale ovviamente oscilla di domenica in domenica,
con un forte tracollo in estate. La media si attesta intorno alle 1.000 persone presenti
alle messe. Calcolando i battezzati grumellesi intorno ai 6.600, la media è del 15%
(negli anni ’90 si parlava del 41%). La pratica religiosa rispecchia tendenze abba-
stanza comuni a tutte le realtà parrocchiali.
A fronte delle esigue percentuali riguardanti la frequenza alla messa domenicale, pra-
ticamente il 100% dei defunti viene salutato con funerale religioso (solo un testimone
di Geova, in questi ultimi 8 anni, non è stato “portato” in chiesa) e le Celebrazioni della
Prima Comunione e della Cresima coinvolgono la quasi totalità dei bambini e dei
ragazzi. 
Qualche cedimento si sta registrando sul fronte del Battesimo, ma in questo caso non
è facile fare calcoli. Occorre rilevare la notevole partecipazione ai funerali, evento non
certo raro nel corso di un anno. In quella circostanza, per 50 o 60 volte in un anno,
la chiesa quasi sempre si riempie.

LA FISIONOMIA GENERALE DLLA COMUNITA’



Sembrerebbe dunque una Comunità che fa, in ogni caso, riferimento alla Chiesa e
alla Parrocchia. Un riferimento quasi scontato: anche i più critici e magari anticlerica-
li, qualora ci fossero, non hanno coraggio o interesse a gesti di rottura. Il crollo del-
l’interesse religioso si registra nel sacramento più “privato”, la Penitenza, e nel ricor-
so al sacramento del matrimonio per sigillare la propria unione (laddove, ovviamente,
sia possibile). Dall’aprile 2016 a oggi 74 bambini/e battezzati/e sono figli di una cop-
pia sposata sacramentalmente, 58 sono figli di conviventi o di sposati civilmente.
Altro aspetto di pressoché unanime riferimento alla comunità parrocchiale, magari
non consapevole o meglio, forse, forzatamente accettato da alcuni, è l’iscrizione dei
piccoli alla Scuola dell’infanzia.
Il clima generale della Parrocchia vive e soffre di questi clamorosi contrasti. 
“Siamo”, come dice fratel Biemmi (uno dei più noti esperti italiani di catechetica), “nel
tempo del rimpasto, in vista di una comunità cristiana fatta solo di persone convinte,
ancorché aperte e missionarie.”.
La partecipazione ai momenti formativi, se si esclude quella massiccia alla catechesi
da parte di bambini e ragazzi e quella buona degli adolescenti, è davvero esigua, in
qualsiasi forma essa venga proposta. Non intercetta il “grosso” delle famiglie, alle
prese con i mille problemi di ogni giorno o attirate da altro e, purtroppo, nemmeno il
folto gruppo di coloro che svolgono un servizio alla comunità.
I gruppi di impegno comunitario, di tutti i tipi, contano circa 400 persone. Tenuto
conto di coloro che operano in più gruppi, si può ragionevolmente pensare che gli
“Impegnati” in Parrocchia siano circa 300. Se si escludono i chierichetti, il gruppo gio-
vani, il coretto dei bambini e dei giovani, la presenza di “volontari” nei gruppi è costi-
tuita da gente per lo più adulta e, in qualche caso, molto adulta. 
L’Azione Cattolica è praticamente l’unica associazione presente nella nostra
Parrocchia (considerando il Gruppo del Rinnovamento nello Spirito più come gruppo
di preghiera che come associazione vera e propria): col suo servizio garantisce unità
e vitalità a tutto il contesto parrocchiale. 
A dire il vero c’è anche il CSI, per l’animazione dello sport giovanile e non, con aper-
tura anche ai ragazzi non battezzati.
I gruppi godono generalmente di buona salute e di buon impegno, il che consente
alla Comunità di procedere come una “macchina ben oleata”, sebbene non manchi-
no, qua e là, tensioni, incomprensioni, rivalità e gelosie che, in qualche caso, intristi-
scono il lavoro comune. Al netto di questi “nei”, quasi inevitabili, la Comunità parroc-
chiale e anche quella civile, si presenta abbastanza coesa. Non si registrano grosse
fratture o contrapposizioni tra parti avverse: a livello politico e sociale si vive una deco-
rosa dialettica; il livello economico registra condizioni di agiatezza ovviamente diffe-
renti, ma senza distanze offensive. 
Sul territorio, inoltre, sono presenti molti gruppi ed Associazioni che, pur non essen-
do espressamente di ispirazione parrocchiale, collaborano ed arricchiscono la
Comunità.
La presenza di stranieri è in un certo senso limitata rispetto al territorio della Val
Calepio: è costituita da poco più di 800 persone, pari all’11%, più o meno in linea con



la media provinciale, per più della metà Indiani, Albanesi e Marocchini. È tutta gente
che lavora nelle ditte locali o in quelle dei dintorni. Forse una Comunità cristiana
avrebbe dovuto già da tempo favorire l’integrazione: non c’è alcun tipo di tensione,
ma legami di collaborazione e amicizia si stanno avviando solo adesso, soprattutto
attraverso le proposte della commissione “I colori del mondo”. La lentezza di questo
processo è dovuta forse anche al fatto che la Comunità, anche quella cristiana, non
nutre un’innata simpatia nei confronti di chi viene da fuori.
Fortunatamente la Comunità parrocchiale non conosce divisioni palesi, che potreb-
bero verificarsi se tra i gruppi fossero condivisi dei modi differenti di concepire la
Chiesa, come purtroppo avviene da qualche parte, specialmente in questi tempi
segnati dalla presenza sulla scena ecclesiale di un papa come Francesco. Questa è
una cosa non da poco per garantire una certa serenità nel vivere comunitariamente
la fede.

L’Evangelii Gaudium di papa Francesco e le Costituzioni dell’ultimo Sinodo
Diocesano, per scelta consapevole della Comunità e secondo le indicazioni del
vescovo Francesco sono i documenti che fanno da colonne portanti all’impianto di
questo Piano pastorale. 
Alcune parole “chiave” dicono di atteggiamenti da tenere costantemente presenti per
valutare il vissuto e per immaginare il futuro: stile di comunione e accoglienza, essen-
zialità e semplicità, missionarietà e sguardo ecumenico.
• La Comunità cristiana di Grumello del Monte vuole sempre più trasformarsi da 

Comunità al servizio dei Cristiani già esistenti e praticanti, in una Comunità 
evangelizzatrice, in grado di accogliere chi arriva, capace di vivere la prossimità 
verso coloro con cui condivide il territorio e di presentare a tutti un’immagine 
viva dei discepoli del Signore.

• Considerata la ricchezza e l’organizzazione dei diversi gruppi parrocchiali, al fine 
di un un operare più organico ed armonico, sono importanti forme stabili 
e ricorrenti di contatti fra i gruppi stessi e il CPaP. 

• Sono da studiare nuove forme di evangelizzazione, soprattutto decentrate e 
“domiciliari”. 

• Nel suo insieme, la vita cristiana deve concretizzarsi e rinforzarsi in un intreccio 
di “relazioni buone”: 
 vanno promosse tutte quelle iniziative che, in un modo o nell’altro, 

portano le persone ad incontrarsi
 sono da rilanciare le attività che valorizzino la domenica, non solo come 

momento di culto, ma anche come opportunità di ritrovo e di vita comunita-
ria

 sono da valorizzare come occasioni significative di incontro le attività 
formative, gli itinerari di preparazione ai sacramenti, le attività che hanno 
luogo in occasione di una festa.



 I laici

I laici sono semplicemente l’immensa maggioranza del popolo di Dio. Al loro servizio
c’è una minoranza: i ministri ordinati. È cresciuta la coscienza dell’identità e della mis-
sione del laico nella Chiesa. (EG 102)
In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo
missionario (cfr Mt 28,19). Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella
Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazio-
ne e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di evangelizzazione portato avanti
da attori qualificati in cui il resto del popolo fedele fosse solamente recettivo delle loro
azioni. La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo protagonismo di ciascu-
no dei battezzati. (EG 120)

I laici sono i corresponsabili di tutta la vita comunitaria e non solo gli esecutori occa-
sionali di singole iniziative. La loro corresponsabilità si esprime ovunque, ma diventa
effettiva negli organismi di rappresentanza comunitaria e nei vari gruppi di servizio alla
Comunità. 

• La presenza dei laici nella gestione della Comunità cristiana è da valorizzare 
sempre di più. 

• Il ruolo del CPaP, del CPAE e del CDO sono da considerarsi, anche sulla base 
delle disposizioni sinodali, fondamentali ed irreversibili. 
 Qualsiasi mutazione di statuto e, soprattutto, qualsiasi ridimensionamento 

di questi organismi, sia di diritto che di fatto, deve essere approvata dal CPaP
e dall’Ordinario diocesano e all’Ordinario diocesano possono far ricorso i fedeli
che intendono tutelare il ruolo di questi organismi comunitari parrocchiali.

 La gestione delle risorse economiche sia affidata interamente ai laici, 
compreso il controllo quotidiano delle attività economiche legate alla 
parrocchia. 

 Il parroco non può esercitare diritti di veto, se non in casi del tutto eccezionali 
e comunque sempre motivati, come indicato nei documenti del Sinodo. 

• Tra i vari gruppi di impegno pastorale a servizio della Comunità, un’attenzione 
speciale è da riservare al gruppo catechisti, per il ruolo importante che svolge 
nella trasmissione della fede. 
 Si faccia tutto il possibile per raccogliere la disponibilità a questo servizio di

Parrocchiani generosi e motivati e si curi in tutti i modi l’accompagnamento di
un gruppo, in cui veterani e “novizi” si sostengano a vicenda.

• La gestione dell’Oratorio e l’Equipe educativa: i laici sono sempre più chiamati a 
“giocarsi” in prima persona nella gestione dell’oratorio, mettendo in campo anche
competenze direttive, oltre quelle progettuali e logistico-organizzative, già vissute 
nel consiglio dell’oratorio: 

LE PERSONE



 si accompagni e si sostenga la nascita e lo sviluppo dell’Equipe educativa, 
per promuovere riconoscimento e stima nei confronti di coloro che sono chia-
mati a svolgere questo delicatissimo compito educativo-missionario. 

• Una grande responsabilità educativa si assume anche il CSI, le cui attività 
ludico-sportive coinvolgono un grande numero di bambini, ragazzi e giovani. 
 Il CSI è chiamato a condividere il Progetto educativo dell’Oratorio e a lavorare

in sinergia con l’Equipe educativa. 
 Si impegni a trovare le modalità per coinvolgere sempre più anche le ragazze 

in questo percorso formativo e sportivo. 
• L’Azione Cattolica, importante punto di riferimento per le sue proposte formative 

rivolte a ragazzi e adulti, è sempre più da valorizzare come risorsa prezisa per     
tutta la Comunità, anche per il servizio svolto in occasione di eventi ed iniziative
divenuti ormai tradizione della Parrocchia: anniversari di matrimonio, festa di 
s. Anna, giornate XL...

• Il Rinnovamento nello Spirito, proprio per il carisma di cui è testimone, può offrire
occasioni di preghiera anche per la Comunità.

• All’Associazione Eikon, in continuità con lo spirito iniziale, sono delegate le attività
culturali della Parrocchia.

 I sacerdoti

La nostra Comunità, ad oggi, gode della presenza di tre sacerdoti, tutti abbastanza
giovani, in grado, così, di coprire agevolmente tutti i bisogni di una Parrocchia popo-
losa e complessa com’è la nostra. È una situazione fortunata, considerato il drastico
calo del numero dei preti, sebbene il Direttore dell’Oratorio abbia anche la responsa-
bilità della guida dell’Oratorio di Telgate. Aumentano, perciò, le responsabilità dele-
gate ai laici, in particolare con la costituzione della Équipe educativa per la “direzio-
ne” della vita dell’Oratorio, anche se occorre forse ancora qualche passo per giun-
gere ad una piena, attiva, autonoma e riconosciuta corresponsabilità dei laici.

• La Comunità dei sacerdoti della Parrocchia vive forme significative di vita 
comune nella “Casa della Comunità”. 
 Questa scelta è da ritenersi definitiva e ogni variazione va discussa e 
decisa nel CPaP. I sacerdoti concordano tra di loro, informandone il 

CPaP e, se necessario, il CPAE, le modalità concrete della loro vita 
comune. 

 I sacerdoti tendono ad allargare la loro esperienza, il più possibile, agli 
altri sacerdoti della Fraternità sacerdotale.
 I sacerdoti perseguano forme sempre più significative di condivisione di 

responsabilità con i fedeli laici e con i religiosi. 



 I religiosi

La Comunità religiosa presente nella Parrocchia è quella delle Suore delle Poverelle
del Beato Luigi Palazzolo; è una presenza numerosa e preziosa, anche se un buon
numero è costituito da Suore accolte in casa di riposo (Casa Fiorina). Le Suore sono
a servizio di una struttura assistenziale tra le più grandi della provincia, con più di 120
assistiti e con un numero ragguardevole di personale. 
L’Istituto si trova geograficamente nel cuore del paese e, gradualmente, sta iniziando
ad essere a pieno titolo anche nel cuore della Comunità: la presenza all’istituto di
Volontari della Parrocchia, infatti, è in fase crescente.
• Ogni forma di collaborazione pastorale che risulti possibile è da ritenersi importan-

te per dare maggiore evidenza alla presenza delle Religiose nella Parrocchia. 
 Sono importanti forme stabili di presenza della Parrocchia nella vita 

dell’Istituto e viceversa.
a) Si dia continuità alle forme di collaborazione tra Oratorio ed Istituto: 
- percorso di catechesi della Classe Terza,
- progetto Nexus,
- Cre,
- Ritiri in occasione della Prima Confessione e della Messa di Prima
Comunione, con testimonianze di alcune Religiose; attraverso tutti questi 
incontri, i ragazzi entrano e vivono la Casa, conoscono e si relazionano con 
gli Ospiti.

b) Gli Ospiti dell’Istituto continuino a prendere parte ad alcune iniziative in 
Oratorio:

- servizio Bar, 
- pulizia Oratorio,
- Merenda del Cre.
c) Si prosegua nel prezioso coinvolgimento di alcune Religiose nella catechesi,

soprattutto con gli Adolescenti, e nella preparazione del CRE.
d) Si dia seguito a giornate di Ritiro ed Esercizi, in casa Fiorina, animati da un 

Sacerdote della Parrocchia.
 Si facciano conoscere meglio le grandi figure del Beato Luigi Palazzolo e di

Madre Teresa Gabrieli, anche valorizzando il più possibile le ricorrenze liturgiche
previste. 

 Si celebrino in una santa Messa in Parrocchia i giubilei delle suore,come ormai
da tradizione.

 Si dia maggiore continuità alla presenza di sacerdoti e laici presso la Comunità
delle suore anziane e si valorizzino, per la comunità intera, la loro sensibilità
ecclesiale, la loro preghiera, la loro dedizione, anche affidando loro particolari
intenzioni di preghiera, raccolte in una cassetta posta all’interno della chiesa
parrocchiale.



La Parola e l’evangelizzazione

La lettura e l’ascolto della Parola sono tra le attività più significative e fondanti della
vita comunitaria. La Parrocchia si caratterizza come comunità missionaria, che studia
nuove forme di annuncio della Parola e di evangelizzazione.
C’è ancora un lungo cammino da percorrere: si tratta di creare interesse verso la
Bibbia, di fare diventare la Sacra Scrittura un elemento costitutivo della nostra vita, di
suscitare nei suoi confronti la stessa devozione che si ha per altri elementi della nostra
fede, come l’Eucarestia, la Madonna, i Santi... . 
Negli anni passati non è stato raggiunto l’obiettivo, citato nello scorso Piano
Pastorale, di mettere in campo una lettura “familiare” della Bibbia, sostenuta da ani-
matori biblici opportunamente formati. L’iniziativa della lettura estiva della Bibbia nei
condomini è stata solo una forma di ripiego, anche perché ancora animata da un
sacerdote.
La nostra Parrocchia si impegna a perseguire con tenacia questa direzione.

Di vitale importanza per l’evangelizzazione, all’interno della nostra Comunità, è il grup-
po dei catechisti, costituito da persone che, con la vita e con le parole, testimonino
e facciano conoscere la “Gioia del Vangelo”, non solo a coloro che vivono l’età evo-
lutiva, ma anche agli adulti. “La Chiesa – dice Papa Francesco - cresce non per pro-
selitismo, ma per attrazione e la fede –quindi- si trasmette per attrazione, cioè per
testimonianza”. 
• Il Gruppo Catechisti dovrà essere guidato e costantemente aiutato 

 a maturare una famigliarità verso il suo ruolo di guida e di crescita nella fede,
attraverso percorsi personalizzati 

 a studiare strategie perché sia un gruppo aperto e accogliente per tante 
persone che oggi pensano a questo compito come inarrivabile o troppo 
difficile.

• Particolare cura si dovrà mettere nel programmare nuove forme di evangelizzazio-
ne che, attraverso la Bibbia, comportino un “andare verso la gente”.
 La Parola di Dio diventi un punto di riferimento costante della predicazione,

della catechesi e della pastorale. 
 Si studino tutte le forme di avvicinamento alla Parola nei vari gruppi di 

catechesi e di pastorale.
 Si formi un gruppo di animatori di lettura “familiare” della Bibbia e si proponga

con coraggio l’iniziativa ai fedeli e alle famiglie.
 Per la formazione degli “animatori”, ci si adoperi ad escogitare le metodologie

e le forme più appropriate di preparazione e di accompagnamento da parte dei
sacerdoti o di catechisti incaricati.

 La “lectio divina”, a livello personale, comunitario e di gruppo, diventi l’esercizio
di preghiera per eccellenza, proposto sistematicamente durante tutto l’anno.

AMBITI DI INIZIATIVA PASTORALE



La Liturgia

La liturgia è il momento più significativo, “culmine e fonte” della vita della Comunità
cristiana. Essa segue i canoni più alti della bellezza e dell’attiva partecipazione del-
l’intera Comunità. 
Si può dire che nella nostra Comunità la liturgia, comunque sempre da curare, miglio-
rare e rendere il più possibile comunicativa, goda di buona salute, grazie al lavoro di
approfondimento e di cura svolto negli anni a scavalco del millennio. 

• Lo stile che la Comunità ha elaborato, in alcune celebrazioni particolari dei 
sacramenti e non solo, è da considerarsi un patrimonio prezioso da custodire, 
salvaguardare, incrementare. Di questo particolare compito si faccia carico il 
gruppo liturgico, che dovrà coinvolgere tutti coloro che sono variamente 
interessati al buon andamento della liturgia. 

• Il gruppo liturgico si interesserà della preparazione di tutte le liturgie, seguendo le
indicazioni del Direttorio Liturgico, dei programmi pastorali diocesano e parroc-
chiale, confrontandosi con i sacerdoti e incontrando anche i catechisti, quando si
tratta di programmare liturgie che coinvolgono i ragazzi.

• Il CPaP avrà comunque la facoltà e il dovere di rivedere, sempre avvalendosi
della collaborazione del gruppo liturgico, le varie celebrazioni, per verificarne la
vitalità e apportare, se necessario, “correzioni” e miglioramenti.

I Sacramenti
• Un’attenzione continua deve essere riservata alla messa domenicale, vero centro

della vita della Parrocchia e patrimonio da custodire con cura. 
 Si continui a seguire con cura e passione educativa il tentativo di rendere il più

possibile partecipi alla messa anche i piccoli.
 Si trovino modalità per far diventare le messe domenicali, in particolare 

l’Eucarestia delle 10.00, occasioni di incontro e socializzazione, da viversi sul
sagrato, in aula santa Chiara o all’Oratorio.

• La penitenza, anche nella nostra parrocchia, è il Sacramento maggiormente in 
crisi. 
 Ci si impegni ad insistere con la proposta di celebrazioni comunitarie della

Riconciliazione e a offrire, da parte dei preti, tempi congrui e continuativi di
disponibilità al colloquio e alla celebrazione individuale del Sacramento. 

 Si studino nuove forme celebrative.

Le Feste
Alcune feste, dove liturgia e devozione popolare si incontrano, sono molto sentite
nella nostra Comunità. 
• Sono da custodire e da rivitalizzare continuamente la Festa della Madonna del 

Voto, la Festa dell’Assunta al Boldesico, la festa di san Pantaleone e altre, che 
costituiscono un patrimonio prezioso della nostra Comunità e toccano il cuore di 
moltissime persone. 



Il ruolo dei Rioni
Nella preparazione delle Feste il ruolo dei Rioni è stato decisivo e importante in que-
sti ultimi trent’ anni. Il loro impegno va rinnovato e dove ci fossero delle difficoltà,
sostenuto.
• I Rioni possono e devono risultare protagonisti non solo “ogni 5 anni” nella prepa-

razione della Festa della Madonna del Voto o della via Crucis del Venerdì Santo:
potrebbero divenire un’importante “pedina” per concretizzare l’idea di una evange-
lizzazione che dalla chiesa va verso la gente, organizzando per esempio con le 
proprie forze, approfittando di legami consolidati, forme di lettura della Bibbia, di 
catechesi e di preghiera a livello inter-famigliare.

La Carità

L’attività caritativa è al cuore della vita comunitaria nel suo insieme. La Carità presie-
de a tutte le relazioni, cementa la fraternità, crea un clima di cordialità, di serenità e di
pace. Una Comunità non può non aspirare a vivere la Carità, così come è descritta e
“cantata” da san Paolo nell’Inno della prima lettera ai Corinzi.
In questo “capitolo” del Piano pastorale ci si riferisce alla Carità come attenzione,
spontanea ed organizzata, individuale e comunitaria, alle varie forme di povertà e di
bisogno presenti nella parrocchia.
La parte individuale di questa attenzione è difficile da valutare, ma certamente nella
nostra Comunità ci sono splendidi esempi di attenzione e cura all’interno delle fami-
glie, tra vicini di casa, nei confronti degli amici e anche di coloro che, sconosciuti
–almeno all’inizio- vengono a bussare alle nostre porte. Se non ci fosse questa linfa
caritativa nascosta e sommersa, una Parrocchia non “starebbe in piedi”.
La Carità “organizzata” dovrebbe avere il suo riferimento e centro di irradiazione nella
Caritas parrocchiale. Il condizionale si spiega così: nominalmente esiste una Caritas
in parrocchia, ma occorre riconoscere che si configura di fatto più come un Centro di
primo ascolto e coinvolgimento, benché molto attivo e ben strutturato. La Caritas,
che pure ha il pregio di raccogliere al suo interno gli altri due “mini-gruppi” caritativi,
il gruppo Missionario e la San Vincenzo, nonostante qualche buon tentativo, non ha
ancora raggiunto la matura fisionomia di un organismo parrocchiale che si occupa
della formazione alla sensibilità caritativa di tutta la Comunità. Il gruppo dei volontari
è al 95% femminile e non giovanissimo. Questo è uno dei punti sui quali la Parrocchia
si deve concentrare nei prossimi anni: arrivare ad una Caritas ben nutrita di persone
che mettono a disposizione non solo il tempo, le mani e il cuore, ma anche lo studio,
la passione, le capacità di analisi, di programmazione e di collaborazione, anche con
le Istituzioni civili, per coinvolgere nello spirito caritativo tutti i parrocchiani e anche i
ragazzi e i giovani dell’Oratorio, per aiutare a maturare sensibilità e consapevolezza
verso i problemi presenti nel contesto sociale in generale e comunitario in particola-
re, per spingere ad assumere l'impegno nel costruire risposte adeguate.
Luoghi speciali di testimonianza della verità e della carità sono la Casa di riposo del
Boldesico, la Cascina, l’Istituto Palazzolo e Casa Fiorina. 
I Poveri (anziani, ammalati, persone diversamente abili e suore anziane e ammalate)



devono diventare “luogo” di evangelizzazione: ci dobbiamo sentire debitori nei loro
confronti, perché i Poveri non solo sono destinatari del Vangelo, ma diventano essi
stessi testimoni del Vangelo! Tendiamoci reciprocamente le mani, l’uno verso l’altro,
perché si realizzi l’incontro salvifico che sostiene la fede, che rende fattiva la carità e
che abilita la speranza a proseguire il cammino.
• La Caritas definisca sempre meglio le proprie metodologie di intervento e curi in

maniera particolare l’educazione alla carità per l’intera Comunità cristiana, com-
presi ragazzi e giovani.
 La Caritas faccia conoscere a tutta la Comunità le proprie iniziative, pubbliciz-

zandole il più possibile, utilizzando anche il sito della Parrocchia; il sito
dell’Oratorio per i ragazzi; uno spazio su Grumello Comunità… 

 Trovi strategie e modalità nuove per cercare di coinvolgere attivamente 
i giovani.

 Studi forme di intervento continuativo sul territorio, in stretto contatto con il
lavoro della CET.

La pastorale dei ragazzi e dei giovani. L’Oratorio

L’Oratorio è lo stile educativo con cui tutta la parrocchia si prende cura delle giovani
generazioni. Perché questo avvenga è a disposizione della comunità una struttura,
che porta questo nome, recentemente aggiornata nella razionalizzazione degli spazi
e sempre in aggiornamento per garantire lo svolgimento delle diverse attività educa-
tive. All’Oratorio è affidato in maniera particolare il compito di promuovere attività varie
di socializzazione tra i ragazzi e le loro famiglie, promuovendo così la trasmissione dei
valori del Vangelo. L’Oratorio è guidato dal Direttore dell’Oratorio in collaborazione
con la nascente Equipe Educativa nominata dal Parroco, che ne fa parte, secondo le
norme diocesane. 
“I compiti dell’Equipe Educativa – che solo l’esperienza dei prossimi anni porterà a
dettagliare ulteriormente – ruotano soprattutto attorno a queste tre prospettive:

1. mantenere un legame virtuoso tra l’oratorio e la comunità parrocchiale di 
riferimento e di cui l’oratorio stesso è espressione;

2. convergere su una linea educativa dell’oratorio, che possa diventare anche 
un progetto scritto, e che custodisca la tensione tra evangelizzazione ed 
educazione (l’oratorio non può essere meno di un luogo educativo; l’oratorio 
crede che la vita secondo il Vangelo dentro una relazione personale con lo 
stesso, sia il compiersi del processo educativo);

3. favorire un coordinamento interno delle attività dell’oratorio e la costruzione 
di opportune alleanze con altre agenzie educative del territorio”.
(Lettera circo lare 14, p.10)

A procedere da queste finalità si comprendono anche le caratteristiche che le 
persone, chiamate per questo servizio dal parroco e dal curato – qualora fosse 
ancora presente, dovrebbero possedere: esperienza di fede, sensibilità 
ecclesiale, passione educativa, generosità e disponibilità di tempo.



Sono criteri non certo misurabili in modo assoluto, ma rispetto ai quali si chiede che
vi sia quantomeno una certa consonanza. Va ammesso che non è facile individuare
la presenza di laici con queste caratteristiche e disponibili ad un ingaggio così.
L’esperienza, tuttavia, dice che non è neppure impossibile, soprattutto se ci si rende
conto della pluralità di bacini cui è possibile attingere per una loro individuazione: non
solo tra i volontari già presenti, a diverso titolo, in oratorio, ma anche tra i genitori dei
ragazzi, gli insegnanti di religione delle scuole del territorio, alcuni adulti della 
comunità parrocchiale che paiono particolarmente sensibili ad uno sguardo 
educativo. (Lettera circolare 14, p.9)
• Una volta costituita, l’Equipe educativa eserciti le sue funzioni, accompagnata 

all’inizio dal Consiglio dell’Oratorio. Si verificherà nell’esperienza concreta se 
mantenere poi i due organismi o affidare alla sola Equipe la direzione e la 
gestione delle attività oratoriali.

• L’Oratorio si differenzi dalle altre agenzie educative per l’annuncio della Parola,la
catechesi, che non deve avere un tono e una metodologia eccessivamente 
“scolastica”: per questo abbia cura che le metodologie catechistiche siano 
costantemente aggiornate, per essere capaci di trasmettere le verità della fede 
e i valori morali con un linguaggio al passo con il continuo e rapido cambiamento
dei ragazzi.

• Una formazione adeguata dei catechisti permetterà di lavorare con più elasticità e
creatività rispetto alle direttive del “programma” stabilito per l’anno catechistico. 
Nella catechesi, ovviamente, per “programma” non si potrà intendere una serie di
contenuti o, peggio, di pagine da affrontare in vista di un aumento delle cono-
scenze, bensì un orientamento che guidi i catechisti nella proposta di argomenti 
che saranno da affrontare con più linguaggi, in particolare quello esperienziale o 
legato alle diverse forme di espressione dell’uomo, pur restando importante un 
impianto teorico di fondo da tradurre costantemente con concetti e parole adatti 
alle diverse età dei ragazzi.

• Si costituisca una commissione interparrocchiale Grumello/Telgate, composta 
soprattutto da catechisti, per la revisione dei percorsi formativi dell’Iniziazione 
Cristiana e della scansione dei Sacramenti della stessa. 

Si facciano:
• Proposte di servizio per Adolescenti e Giovani: inserendo nuove figure nella 

catechesi, nell’Azione Cattolica, nel CSI, negli educatori adolescenti, nella Caritas
parrocchiale, nella partecipazione alla gestione del bar, come pure nell’ associa-
zione EIKON per la gestione del cinema, pur mantenendo le figure attuali di riferi-
mento.

• Proposte di carità come conoscenza e accoglienza dell’anziano e del diversamen-
te abile presso la casa di riposo del Boldesico, la Cascina, l’Istituto Palazzolo,
l’Associazione in Cordata... 

• Proposte di solidarietà e missionarietà per Adolescenti e Giovani, attraverso il 
servizio concreto di iniziative di raccolta viveri o altro promosse dalla Caritas o dal
gruppo missionario.



• Proposte di pastorale venti/trentenni: elaborare un programma di mappatura sul
territorio riguardante questa fascia di età, la meno conosciuta e la meno vicina alla
Comunità cristiana, avvalendosi anche dell’utilizzo del mondo “parallelo” e tecno-
logico che i giovani utilizzano.

Un’importante forma di collaborazione è andata consolidandosi, in questi ultimi anni,
con la Cooperativa Impronta, che risiede in comodato d’uso in alcuni locali
dell’Oratorio; in particolare l’Impronta prende parte al CdO, alla Commissione I Colori
del Mondo, si occupa della formazione degli Educatori del Cre e di alcuni Educatori
degli Adolescenti e collabora nella realizzazione del Cre, del Progetto Dinner, per i
ragazzi del 3° anno della Scuola Secondaria di Primo grado. 

La Scuola materna

La scuola materna resta un’istituzione fondamentale per tutto il territorio e un impa-
reggiabile strumento di servizio educativo per la Comunità cristiana, di apertura e di
collegamento comunitario, che rende possibile la continuità di contatti pastorali con
le famiglie dei bambini. Ci riferiamo a quanto espresso nelle Costituzioni sinodali:
“Le scuole dell’infanzia parrocchiali e di ispirazione cristiana rappresentano, attraver-
so la loro azione scolastica e la loro funzione pastorale, il luogo privilegiato in cui far
crescere tutte quelle disposizioni interiori e quegli itinerari educativi che strutturano la
persona e la aprono alla possibilità di credere... In questo ambito la parrocchia può
svolgere un’insostituibile azione di evangelizzazione. 
... La natura particolare della scuola dell’infanzia, segno della cura per i piccoli della
parrocchia e realtà riconosciuta dallo Stato come “scuola”, ne fa un luogo particola-
re di dialogo tra la società civile e la comunità cristiana. Il dialogo costante e conti-
nuo, favorito anche da un clima di sussidiarietà con le istituzioni civili, trasforma la
scuola dell’infanzia in un luogo privilegiato per trovare le forme concrete di un’affer-
mazione del primato dell’educazione, individuata come variabile decisiva del futuro
del mondo. 
... Infine, la scuola dell’infanzia parrocchiale e di ispirazione cristiana rappresenta un
luogo privilegiato di testimonianza della carità, grazie alle molte occasioni di servizio
che offre.... È opportuno che la comunità parrocchiale rifletta sul valore pastorale di
questo decisivo ambito educativo in stretto contatto con la famiglia. (37° Sinodo,
361-364)

E’ un servizio prezioso che, nel solco di una storia secolare, la Parrocchia offre al ter-
ritorio, e che intende continuare, finché sarà sostenibile in termini economici e di risor-
se umane, nella consapevolezza che non le compete di diritto il monopolio della for-
mazione dei piccoli.



 Grumello - Telgate

Il progetto di collaborazione pastorale tra le due Parrocchie risale al 2010, con la
nomina del nuovo parroco di Grumello e con la decisione che il curato di Telgate risie-
desse nella Casa parrocchiale di Grumello e ricoprisse il ruolo di insegnante di reli-
gione nelle scuole medie di Grumello. Nei mesi immediatamente successivi una com-
missione mista (preti e laici di Grumello e di Telgate) composta da una decina di per-
sone ha ragionato e proposto percorsi di collaborazione, che hanno raggiunto il risul-
tato forse più significativo nella produzione di un’Agenda pastorale comune alle due
Parrocchie. Altre piccole iniziative hanno preso piede e sono continuate: gita volon-
tari in comune; giornata di gemellaggio al CRE, percorsi comuni di catechesi degli
adulti..., mentre la commissione, proprio in concomitanza della nomina di un unico
curato per i due Oratori, finiva inopinatamente di lavorare.

• La nostra Comunità, consapevole che il lavoro pastorale interparrocchiale sarà, per
diversi motivi, inevitabilmente il futuro della vita cristiana dei nostri paesi, si propo-
ne di ripristinare la Commissione o comunque di pensare un percorso di studio e
programmazione consapevole di questo cammino insieme.

 Il collegamento e la sintonia con la CET

La Parrocchia, fin dall’inizio, ha seguito con una certa consapevolezza e condivisio-
ne di intenti - nonché con tutte le apprensioni del caso - il nascere dell’ambizioso pro-
getto delle CET.
• La Parrocchia si impegni a dialogare e a collaborare con la Comunità Ecclesiale 

Territoriale n. 5 e il suo Consiglio Pastorale, non solo in riferimento alla Carità 
(Fragilità) ma anche in relazione alla altre “terre esistenziali” (le Relazioni; il Lavoro e
la Festa; la Tradizione; la Cittadinanza). Il referente parrocchiale sarà il garante di 
questo collegamento: sarà disponibile ogni volta che gli sarà chiesto di contribuire
con la propria esperienza e le proprie conoscenze. 

• La parrocchia accolga di buon grado il frutto del nuovo ed impegnativo lavoro. 

 Ie parrocchie afferenti alla Fraternità sacerdotale della Valcalepio

Il cammino fatto nel passato più recente in seno al Vicariato Calepio Telgate, che ha
concluso ufficialmente, con gli altri vicariati, la sua esperienza il 13 settembre 2018,
non va perso. I preti delle otto Parrocchie di questo ex Vicariato fanno ora parte della
Fraternità sacerdotale della Valcalepio (l’altra Fraternità compresa nella nostra CET è
quella “del Lago”), che sarà il luogo dove concertare le varie forme di collaborazione

AMBITI DI INIZIATIVA INTERPARROCCHIALI



pastorale tra le Parrocchie. In questo lavoro di concertazione è assolutamente neces-
sario che siano coinvolti, nelle forme da studiare, i CPP.

• Si favorisca al massimo, da parte della nostra Parrocchia, l’azione coordinatrice 
della Fraternità sacerdotale e dei CPP.

• Si collabori attivamente soprattutto in alcuni settori, ormai di loro natura sovra par-
rocchiali:
 Gli impegnati nella lettura della Bibbia; 
 La formazione degli animatori della liturgia; 
 I catechisti;
 Gli animatori adolescenti e giovani; 
 La catechesi adulti;
 Gli allenatori del CSI;
 Gli impegnati nella pastorale dei fidanzati; 
 La pastorale delle famiglie;
 I migranti…

• Sia valorizzata e il più possibile condivisa ogni iniziativa o attività significativa che 
ciascuna singola Parrocchia svolge.

• Si accetti di “mettersi ulteriormente in gioco” in casi di ridimensionamento del per-
sonale ecclesiastico sul nostro territorio.

 Incontrare l’altro

La Bibbia ci aiuta ad intuire che “migrare è espressione dell’intrinseco anelito alla feli-
cità proprio di ogni essere umano... Per noi Cristiani, tutta la vita terrena è un itinera-
re verso la patria celeste”.
Il paese di Grumello del Monte, in questi ultimi anni, ha visto l’arrivo di numerosi
Immigrati da varie parti del mondo, appartenenti a culture e religioni diverse. (Alcuni
dati sono stati richiamati nell’introduzione a questo Piano).
La Comunità cristiana, come sprona Papa Francesco, è chiamata a vedere in “Ogni
forestiero che bussa alla nostra porta un’occasione di incontro con Gesù Cristo, il
quale si identifica con lo straniero accolto o rifiutato di ogni epoca” e a perseguire “la
risposta che si potrebbe articolare attorno a quattro verbi fondati sui principi della
dottrina della Chiesa: accogliere, proteggere, promuovere e integrare”.
In questi ultimi anni è andato costituendosi un gruppo multietnico, composto da alcu-
ne persone della Comunità di Grumello del Monte, per provare a vivere tale sfida: per
aiutare chi arriva a non chiudersi alla cultura e alle tradizioni del Paese ospitante e per

AMBITI DI INIZIATIVA INTERCULTURALE-INTERRELIGIOSA



aiutare chi accoglie ad essere aperto al diverso per “un mutuo riconoscimento della
ricchezza culturale e religiosa dell’altro”. (Note in neretto corsivo dal “Discorso di Papa
Francesco ai partecipanti al forum internazionale “MIGRAZIONI E PACE” – febbraio
2017)
Diverse sono state le iniziative che hanno coinvolto e fatto incontrare un buon nume-
ro di famiglie di cultura e religione diverse: la scuola di cucina, le cene interetniche, gli
incontri di formazione per conoscere, a grandi linee, le diverse religioni, le visite gui-
date dei luoghi di culto (il Gurudwara dei Sik, la “moschea” dei Musulmani, la nostra
Chiesa parrocchiale), la celebrazione comunitaria dell’Iftar, la gita a Torino.
Ci si impegni:
• A considerare le iniziative di “interazione” come una priorità pastorale - anche se la

presenza degli stranieri, ultimamente, sembra essere in lieve calo - per mettere le 
basi di un futuro, ancora tutto da costruire, che sarà certamente diverso dal pre-
sente dal punto di vista sociale e culturale. 

• A valorizzare le esperienze già attuate e continuare nel segno dell’accoglienza e del
rispetto. 

• A creare in ogni modo possibile dei contatti con le famiglie immigrate:
 attraverso le attività dei ragazzi (Scuola materna, CRE, CSI...)
 con una rispettosa e discreta attenzione caritativa e sociale, laddove ce ne

fosse bisogno,
 organizzando occasioni di festa insieme e di amicizia.

LE STRUTTURE

• Oltre alla cura delle strutture della Parrocchia attualmente in uso: le chiese, la 
Casa parrocchiale, l’aula santa Chiara, l’Oratorio, la Scuola materna, il Cinema 
Aurora, l’attuale sede della Caritas, la nostra Comunità si impegni a pensare con 
audacia e concretezza l’utilizzo delle strutture attualmente dormienti: le canoniche
del Boldesico e di san Pantaleone, il “pezzo di vecchio Oratorio” per possibili fini 
cul tura li, sociali e caritativi e/o per attività spirituali.


