
Consulta diocesana delle aggregazioni laicali

Alunni ma anche docenti

La nuova Giunta rilancia i percorsi della corresponsabilità ecclesiale, del dialogo tra 
generazioni, dell’impegno per il bene comune.  

 

“Prima che la Chiesa possa chiedere a ciascuna delle vostre Associazioni un
supporto positivo e creativo, essa deve innanzitutto prendersi cura seriamente
di voi, offrirvi occasione di rigenerazione, darvi la possibilità di sperimentare il
primato  della  vita  secondo  lo  Spirito.  Il  pericolo  che  ciascuno  (singolo,
movimento  e  associazione)  diventi  autoreferenziale  è  costantemente  alle
porte. Spetta alla Chiesa richiamare tutti al primato del servizio- se è vero che
la vita dei cristiani (singoli e associati) è tutta nella appartenenza a Cristo nella
via della discesa (si  sale scendendo), del dono di sé e della  perdita di  sé”.
Questa  la  considerazione  che  il  vescovo  Oscar  ha  posto  al  centro  del  suo
intervento all’assemblea diocesana della Consulta diocesana delle aggregazioni
laicali (Cdal) che si è tenuta a Mandello il 30 ottobre scorso e qui si è inserita la
proposta  per  il  2022  di  un  incontro  diocesano  di  preghiera  con  tutte  le
aggregazioni laicali. 
L’incontro è stato aperto da Marina Consonno, presidente delle Acli di Como
con un pensiero sulla testimonianza nella Cdal di Emanuele Cantaluppi,  suo
predecessore, morto il 26 settembre 
Il  significato  e  il  valore  del  camminare  insieme  sono  stati  riproposti  come
essenziali per la Cdal quale   presenza laicale che vuole essere Chiesa e offrire
uno  specifico  contributo  alla  comunione  e  alla  ne  e  della  missione.  Silvia
Landra,  Segretaria  della  Consulta  regionale  delle  aggregazioni  laicali,
commentando il titolo dell’assemblea ‘Gareggiate nello stimarvi a vicenda’ ha
affermato: “Ogni nostra realtà non può non riconoscere di mancare di qualcosa
e di avere necessità della bellezza dell’altro”.  
Dal Sinodo hanno ribadito il vescovo Oscar e altri partecipanti all’incontro viene
un forte stimolo a una rinnovata e condivisa testimonianza cristiana dentro e
fuori  la comunità ecclesiale. Le singole aggregazioni  laicali  e la Giunta Cdal
rafforzeranno questo impegno nell’attuale fase propositiva del Sinodo che si sta
occupando di ambiti dove i laici sono chiamati ogni giorno a essere testimoni e
annunciatori della Misericordia di Dio. 
Facendo riferimento a contesti ecclesiali e sociali che si sono misurati con la
pandemia,  la  Giunta,  anche  in  attuazione  delle  sue  linee  programmatiche,
avvierà alcuni percorsi sull’impegno per il  bene comune alla luce della recente
Settimana sociale; proporrà una riflessione sulle elezioni amministrative della
prossima primavera; si impegnerà, a partire dal settimanale diocesano, in una
iniziativa nell’ambito della comunicazione.
Riprenderà  inoltre  il  Laboratorio  Bene Comune che, conclusa la  prima fase,
coinvolgerà  in  un  nuovo  percorso  i  ragazzi  e  le  ragazze  di  una  scuola  ed
elaborerà un percorso culturale con persone impegnate nelle istituzioni locali.
Per  la  crescita  dell’esperienza  Cdal  si  percorreranno  tre  vie:  l’allargamento
della  Giunta eletta  a  rappresentanti  di  altre  aggregazioni;  il  coinvolgimento



delle  realtà  valtellinesi  con  contatti  sistematici;  l’ascolto  dei  giovani
incontrandoli là dove sono per ripensare insieme il dialogo tra generazioni.
Una prospettiva che continuerà a caratterizzare il  lavoro della Cdal è quella
delle alleanze con le diverse realtà che la compongono e anche con altre che
hanno sensibilità e competenze su temi e problemi del territorio.
In questo contesto si conferma e rafforza l’impegno della Cdal nel Comitato
diocesano di solidarietà famiglia lavoro (FSFL2020) che istituito dal Vescovo per
aiutare  persone  e  famiglie  in  grave  disagio  economico  nel  tempo
dell’emergenza  pandemica  si  trova  ora  a  definire  nuove  scelte  per
l’accompagnamento, la formazione professionale, la ricerca di lavoro.
La responsabilità,  la  corresponsabilità,  il  servizio dei  laici  nella  Chiesa e nel
mondo  sono  stati  ripresi  più  volte  in  assemblea  e  Silvia  Landra  ha  così
commentato:  “Non  si  è  alunni  per  sempre  ma si  diventa  in  qualche  modo
docenti delle cose della fede in virtù dello Spirito che si accoglie”.

Claudio Berni

La giunta Cdal
Giovanni  Giambattista  (Forum  Famiglie)  -  Franco  Fragolino  (Acli)  -  Luca  Frigerio
(Azione  Cattolica)  -  Emanuele  Lanosa  (Comunione  e  Liberazione)  -  Mara  Maggi
(Movimento dei  Focolari)  -  Paolo Bustaffa (Segretario)  -  Don Alberto Pini  (delegato
vescovile).

Per informazioni: 
cdal@diocesidicomo.it 
www.diocesidicomo.it/cdal

Il settimanale delle diocesi di Como - 18 novembre 2021


