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Parrocchia “GESU’ a NAZARET” - Milano
Anno Pastorale 2017-2018

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Giovedì 15 Marzo 2018
Presiede:
Presenti:

don Fiorenzo Mina
Sacerdoti presenti:
Angelo Tavecchia, Cinzia De Marco, Danilo Lo Presti, Giuseppe Gallo, Ivana Armelloni, Marco Fiore,
Marino de Stena, Maurizio Zaccheddu, Raffaele Bardelli, Daniela Commodaro, Rosaria Colantuoni
Assenti giustificati: Carlo Modica, Fabio Perizzolo, Franco Cella, Marilena Solcia Lugo
Assenti ingiustificati: Raffaele Gallo
Altri laici presenti:
Marta Manes, Luigia Passoni, Domenico Cannone
ORDINE DEL GIORNO

•
•

Bilancio economico della parrocchia: valutazioni
Oratorio estivo: riflessioni e contributi di proposte
Varie ed eventuali

•
I lavori del CPP iniziano alle ore 21:10 con la preghiera del Padre Nostro. Vengono ricevute le dimissioni di Milena Ciuti.
Inoltre Elisa D’Alessandro è stabilmente all’estero.
• Bilancio economico della parrocchia: valutazioni
I lavori fin qui realizzati per la ristrutturazione dell’oratorio sono stati interamente saldati. Nel bilancio viene divisa
l’attività di ristrutturazione da quella ordinaria: certamente la ristrutturazione ha pesato notevolmente in negativo,
mentre l’esercizio ordinario è migliorata nel 2017 rispetto all’anno precedente. Si prevedono anche maggiori entrate
grazie al servizio bar dell’oratorio. In generale, rispetto all’anno scorso, la situazione negativa è migliorata. Il costo delle
pulizie, per l’anno 2018, sarà rivisto al ribasso a causa della suddivisione del costo tra Oratorio e Associazione Sportiva.
Inoltre, abbiamo ricevuto impegno per 100 mila euro a fondo perduto da Fondazione Cariplo e circa 40 mila euro da
parte di Banca di Lombardia, vincolati alla realizzazione della tensostruttura. Questi costi però non impatteranno nel
bilancio 2018: i lavori verranno fatti a partire da Giugno. In un secondo momento si effettueranno i lavori per avere un
ampio spazio polifunzionale per le attività aggregative in oratorio.
Entro la fine del 2018 dobbiamo restituire il fido bancario di 100 mila euro. La curia non riesce più ad elargire grosse
possibilità per darci una mano: certamente vanno sensibilizzati meglio i fedeli. Si noti che nel 2016 ci sono state anche
spese straordinarie (taglio piante, tettoia fronte centro-bar e lavori alla facciata della chiesa). Marco suggerisce di dare
maggiore risalto alle spese sostenute per stimolare al meglio la generosità dei parrocchiani. Don Fiorenzo riporta di aver
cambiato dopo due anni la metodologia della raccolta fondi a favore dell’oratorio (sempre all’ultima domenica del
mese) tramite le buste sulle panche alla messa domenicale. Prevede anche che, con la chiusura dei lavori all’oratorio, ci
sia la possibilità di poter spostare tutta una serie di attività che oggi interferiscono con l’uso degli spazi.
Angelo Tavecchia propone la sostituzione del proiettore in salone: Don Fiorenzo cerca persone che possano fare una
proposta culturale di un certo tipo e che possa anche “sfruttare” tale investimento e ricorda in generale che l’oratorio
non nasce dal pallino del parroco, ma dalla disponibilità di adulti e bambini ad essere in prima persona oratorio vivo.
Dall’estate 2018 viene introdotto un educatore laico (che verrà preso tramite una cooperativa dicoesana) a tempo pieno
durante il tempo estivo e part-time durante il resto dell’anno. Verrà anche stilato un progetto di accompagnamento per
gli educatori che durerà tutto l’anno. Senza esagerare, si adatterà la quota settimanale dell’oratorio estivo per
rispondere a questa esigenza.
Seguono richieste di chiarimenti su singole voci da parte di molti consiglieri.
• Oratorio estivo: riflessioni e contributi di proposte
In assenza di don Simone impegnato in altri impegni pastorali, il punto viene rinviato al prossimo Consiglio Pastorale.
L’incontro con il responsabile della cooperativa è stato molto utile per lui per meglio conoscere la nostra realtà. É
importante per l’estate 2018 che venga affiancato da un gruppo di lavoro quale il Consiglio d’Oratorio e il Gruppo
Sportivo in Parrocchia, che però in passato non ha avuto la tensione sperata da parte dei fedeli. Ora, invece, sembra che
le cose siano cambiate un po’: dovrà essere composta da genitori, adulti e qualche ragazzo. Danilo racconta che
probabilmente le attese dei laici sono differenti da quelle date dai sacerdoti, quasi con una critica forse eccessiva verso
Don Simone. Don Fiorenzo racconta che c’è una certa sfiducia sull’operato dell’oratorio estivo dello scorso anno: sono
necessari laici che abbiano voglia di buttarsi dentro. L’educatore deve servire a dare una continuità nel tempo.
• Varie ed eventuali
- Faremo un incontro informativo sul discorso Scout.
- Casa della Carità e Amici della Casa della Carità: si farà un incontro informativo (20/4) sul Progetto “SON” (Speranza
Oltre Noi) relativo al “dopo di noi” che verrà realizzata nella cascina alle spalle della parrocchia, che sarà punto vivo
della comunità.
- Viene consegnato un testo su cui riflettere su ciò che “Occorre” in una realtà parrocchiale.
- Questionario: sono stati raccolti fino ad ora circa 200 questionari.
Il CPP termina alle ore 23:00.

(Verbale redatto da: Marino de Stena)
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