Verbale del Consiglio Pastorale del 30 maggio 2016
Assenti: Angelo Olivieri, Graziano Fossati, Sara Mandelli, Aurora Macera, Luciana Grillo, Marta Laganà, Luce Amanda
Moderatore della serata : Carla Santambrogio
Verbale redatto da Pasquale Bruni
All'ordine del giorno:
1. Preghiera
2. Lettera pastorale (2015 ‐ 2017): dopo il tema "misericordia e cultura", leggiamo, nel cap. IV, punto b: " Il pensiero di
Cristo e la riforma della Chiesa", l'ambito: la famiglia, soggetto di evangelizzazione (pagg. 60 ‐ 65).
3. Richiesta presentata da Pasquale Bruni alla Giunta
Alla luce degli interventi necessari su alcune strutture dell'oratorio e visto che la Comunità tutta è stata già informata
(avvisi, sito internet, volantino Vamonos), suggerisco di dedicare una parte del prossimo consiglio pastorale alla
situazione economica della parrocchia.
Non sarà necessario un livello di dettaglio approfondito.
E' sufficiente comunicare le questioni più importanti sia presenti (cioè già in corso,) sia in programmazione.
Ciò perché ogni anno in questo periodo il CPP veniva informato circa l'andamento dell'esercizio dell'anno appena
chiuso e poi perché mi sembra corretto che il CPP sia messo nelle condizioni di esprimere il proprio "consiglio
pastorale". Vi ringrazio.

SINTESI DELL'INCONTRO
1. Lettera Pastorale
Diverse riflessioni sulla Lettera del Vescovo "Educarsi al pensiero di Cristo".
‐ La famiglia quale soggetto di evangelizzazione (don Peppino)
‐ A partire dal battesimo (Maurizio)
‐ Nelle difficoltà del quartiere e nell'impegno civico (Riccardo)
‐ Nel coinvolgimento delle famiglie anche attraverso iniziative culturali (Sabrina cita la bellissima esperienza
dell'uscita presso il Duomo di Milano con le famiglie che hanno ricevuto la Prima Comunione)
‐ Nella sofferenza causata dalla malattia e o da un lutto. Don Peppino ricorda quanto sia difficile ormai venire a
conoscenza di una malattia. La parrocchia cerca con discrezione di essere presente nelle famiglie dei malati
quando ne ha conoscenza ma soprattutto cerca di essere vicino alle famiglie che hanno avuto un lutto
attraverso la visita in casa e l'accompagnamento al cimitero per la benedizione delle ceneri
‐ Don Peppino promuoverà un'iniziativa volta a tutte le famiglie grazie all'intervento di un amico psicologo che
organizzerà una specie di scuola per le famiglie
‐ Carla sottolinea al'importanza della comunicazione per conoscere sempre di più e se,pre meglio tutte le
attività che ci sono in parrocchia
2. Richiesta di Pasquale Bruni alla Giunta
Don Simone parte proprio dalla Lettera del Vescovo:
Concretamente, gli adulti che formano la comunità educante non si incontrano solo per organizzare cosa fare con i
ragazzi/e, ma per vivere in prima persona l’esperienza della fede e della comunione, ovviamente non in modo
generico,ma in funzione dello specifico compito educativo dell’iniziazione. La comunità sarà davvero“educante”se per
primi coloro che la compongono vivono, come sono capaci, la sequela a Cristo come il fattore di conversione
permanente
nella loro vita, così che l’unità del loro io, necessaria per educare, si faccia sempre più potente. (La
comunità educante, pag. 29).
Da qui lo spunto per affrontare tutto il tema degli interventi strutturali che riguardano la graduale riqualificazione dei
nostri ambienti che sono sempre più bisognosi di manutenzione.
Gli interventi sono stati dettati dall'urgenza e dalle priorità e sono stati condivisi con gli Uffici Amministrativi della Curia
che hanno anche suggerito di fare una riflessione sull'utilizzo reale di tutta la struttura.
In sintesi ciò che è in lavorazione e ciò che è in programma:
‐ Rifacimento dei tre campetti di calcio (i lavori dovrebbero terminare entro la prima metà di giugno); i nuovi
campetti daranno una nuova ed efficiente struttura dedicata principalmente alle attività dell'Associazione Sportiva
San Marco che annovera più di 150 iscritti e che, con la nuova stagione, si trasformerà in una Polisportiva;
Con la nuova stagione verrà rilanciata anche l'attività di affitti serale che vede già più di 10 squadre iscritte con la
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formula dell'abbonamento annuale. Garanzia di conoscenza e di serietà di comportamento.
L'iniziativa "Adotta una zolla" sta portando i primi frutti grazie a impegni mensili spontanei e a donazioni elargite
dai parrocchiani. In questo periodo ogni iniziativa (vendita di piante, torte, magliette più la busta mensile in chiesa)
verrà destinata a sostenere l'impegno economico per i campetti che è certamente un impegno significativo ma che
è, al contempo, alla portata della nostra parrocchia;
Sarebbe necessario intervenire anche sugli spogliatoi che appaiono insufficienti; è allo studio un progetto di
fattibilità;
Analisi statica di tutta la struttura che riguarda la chiesa "vecchia". L'analisi ha dato esito positivo nel senso che non
ci sono aree che richiedono interventi urgenti ma la struttura, realizzata ormai quasi 50 anni fa, andrebbe
alleggerita. Su questa struttura non vi sono ancora progetti specifici di riqualificazione anche se nel lungo periodo
sarà certamente oggetto di un progetto dedicato;
Il terrapieno lato destro (i gradoni vicini ai giochi dei bimbi piccoli). Costituisce una spinta che insiste verso tutta la
struttura. Nell'ambito della riqualificazione generale occorrerebbe un intervento di riempimento.
E' stato realizzato in via sperimentale un "punto bar" dedicato solo ai ragazzi e gestito dai ragazzi universitari
presso l'ingresso del salone teatro. L'Oratorio Estivo ormai alle porte costituirà un valido test; il nuovo bar non
riduce il rispetto delle misure di sicurezza presenti nel salone.
Risparmio energetico. Verranno programmati interventi graduali di sostituzione di tutte le lampade presenti nei
nostri ambienti. Quelle della chiesa sono già state sostituite. Le altre verranno sostituite man mano con altre a
basso consumo;
Entro il prossimo mese di giugno verranno sostituiti tutti gli infissi del primo piano della chiesa "vecchia" grazie al
contributo del Comune derivante dagli oneri di urbanizzazione;
Non ultimo il portico della chiesa. La piastrellatura presente ha evidenziato segnali di cedimento che sono stati
riparati ma occorrerebbe un intervento più generale.
E' stato costituito a fianco del Consiglio degli Affari Economici , un gruppo cosiddetto di fund raising che aiuterà i
nostri sacerdoti a studiare metodi e iniziative che possano recuperare fondi senza gravare sempre sulle risorse della
parrocchia e dei parrocchiani. E' un gruppo di persone che, per competenza, interesse e professionalità può dare
indicazioni in tal senso.
Nel secondo e terzo week end di giugno ci sarà la prima edizione del Summer Point. Un'iniziativa ludico, sportiva,
culturale, musicale e culinaria con interventi di ospiti e , speriamo, di tanta gente. A breve il programma dettagliato

A termine dell'intervento di don Simone altri brevi ma significativi interventi:
Carla: nel ringraziare don Simone per l'esaustiva spiegazione sarebbe opportuno informare e coinvolgere il CPP
qualche tempo prima in modo che i membri del CPP possano conoscere ed eventualmente consigliare al meglio su
tutte le progettualità sia strutturali che soprattutto pastorali.
Massimo Borroni: le tempistiche spesso possono essere tali da non consentire un'adeguata informativa. Trattare certi
argomenti all'interno del CPP potrebbe costituire qualche rallentamento. Occorre forse migliorare o aumentare la
comunicazione attraverso , ad esempio, un maggior utilizzo della posta elettronica;
Riccardo: non era scontato il rifacimento dei campetti perché in passato i campetti hanno rappresentato più un
problema che una reale opportunità. Si è pensato alla gestione dei campi negli orari di non utilizzo da parte
dell'Associazione sportiva e dell'attività di affitto?
Don Simone: in questo periodo i ragazzi che vengono in oratorio solo per utilizzare i campi si sentono accolti dalla
presenza del don o di un adulto. La presenza di uno o più adulti per qualche ora può servire a rendere l'ambiente
ancora più accogliente. Un ragazzo che entra in oratorio deve intuire che gli adulti presenti hanno una Unità Comune.
Infine , per rispondere a Carla, cerchiamo di valorizzare anche gli incontri fuori dal CPP . Gli incontri tra di noi possono
essere altrettanto costruttivi al pari di un contesto più ufficiale.

3. La prossima riunione del Consiglio Pastorale si terrà lunedì 20 giugno 2016 alle ore 21.00 in sala consigliare.

