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1) DOPO LA VISITA PASTORALE 
 1.1  Il vescovo ha risposto alle nostre domande nella visita pastorale, non in una 
chiacchierata qualsiasi. Per il suo incarico e il suo ruolo di pastore è uscita una parola che 
ci guida e che dovremmo riprendere nei vari gruppi. 
 
Ognuno di noi nel CPP ha un carico in più rispetto agli altri. La libertà di parola che ognuno 
ha è un aspetto importante del nostro ruolo nel CPP. 
 
Il CPP ha il compito di custodire le domande aperte che abbiamo come comunità e come 
chiesa. Il CPP da volto concreto alla realtà della parrocchia. 
Cogliamo anche l’indicazione metodologica che il Vescovo ci ha dato. 
Dalla sua omelia cogliamo le 3 parole che ci possono aiutare per capire se siamo nella 
direzione giusta: futuro è missione, metodo è fraternità, atteggiamento è compassione. 
 
E’ importante anche cogliere il senso della messa come momento che poi ci manda nel 
mondo. 
 
 
 2.2  Giovedì sera in oratorio abbiamo vissuto un momento significativo per la 
“comunità educante”. Bello perché ci si vedeva tutti, accomunati dallo stare dietro ai 
ragazzi e dal cercare Gesù (anche se è una ricerca a volte nascosta). Dobbiamo fare un 
passo in avanti, non possiamo solo accontentarci di avere lavorato sul progetto 
dell’oratorio. Proviamo a pensare a un passo concreto che la comunità educante deve 
fare.  
 
 
 3.3  Dalla visita pastorale è emerso il tema della comunità pastorale. Siamo stati 
invitati a iniziare una collaborazione con la parrocchia della Comasina. Sta a noi ragionare 
su quali passi possiamo fare insieme a loro. Non per mancanza di preti ma per uno 
sguardo più ampio della Chiesa.  
 
La visita è stata una occasione di incontro e ci ha risposto. 
Dobbiamo cercare di fare fruttare questo incontro. 
 
 
2)    LA QUARESIMA 
A livello cittadino, la quaresima inizia con una proposta di  tre serate con la lectio su  
Giovanni cap 13-15. 
Noi come comunità rimarremmo sulla nostra SETTIMANA di DESERTO. Abbiamo chiesto 
al biblista Luca Moscatelli di accompagnarci e lui ci ha fatto una proposta: "FEDE 
ADULTA, CHIESA SINODALE, PERSONE CHE CRESCONO", che potremmo tradurre 
così:  la fede vuol dire usare la propria testa per fare scelte che non sono comandate da 
Dio ma Dio ci mette in condizione di fare scelte proprie. Moscatelli ci darà solo degli stimoli 



su cui poi occorrerà tornare con la preghiera, la riflessione e l'azione.  Lo scopo è parlare 
di fede adulta.  
 
 
Mattino dalle 6.25 alle 7.00 con la presenza di Luca Moscatelli e poi ore 15.30 ascoltando 
insieme la meditazione. La meditazione sarà presente sui canali della parrocchia.  
La domanda è quella del coinvolgimento e del suggerimento della proposta anche ad altri, 
fuori dal giro. Diciamo che c’è un cammino di Quaresima. Come possiamo pensare di 
accompagnare? 
 
Alleghiamo il calendario 
 
Incontro con Don Claudio Burgio. Bella l’idea di diffonderla come serata dedicata ai papà, 
poi se viene qualcun altro va bene uguale.  
Pensare a una seconda serata per far risuonare le cose che Burgio ha detto, proposta da 
lanciare la sera stessa.  
Giacomo, Giovanni e gruppo adulti danno una mano a organizzare. 
 
 
Teniamo la sera della celebrazione comunitaria della penitenza. Può essere un momento 
di silenzio e meditazione importante. Ci ricorda che il mio peccato fa male anche a un 
altro, ferisce un corpo altro.  
Preparare del materiale scritto per preparare la confessione. 
 
 
3) AGGIORNAMENTI E SCELTE 
 
 3.1  "Famiglia a KM0". Appena l'appartamento sarà pronto "costruiremo" un 
momento di comunicazione del progetto alla comunità; momento che potrebbe coincidere 
anche con l'apertura del giardino della comunità e dei lavori sopra il consultorio.  Stiamo 
aspettando una data di quando l’appartamento sarà pronto. Cercheremo di capire come 
dare comunicazione ufficiale alla comunità. 
O a giugno o a settembre sono i tempi dell'inizio dell'abitare di Marianna e Matteo in 
Parrocchia. 
 
Potrebbe crearsi un nuovo gruppetto che gestisca gli appartamenti dedicati all'ospitalità 
delle famiglie bisognose. 
 
 
 3.2  Sanatoria consultorio. A breve gli oneri da pagare arriveranno e saranno 
condivisi con la Fondazione Profumo di Betania che gestisce il consultorio. Gli spazi 
dovranno, da ora, avere una destinazione pubblica. La sanatoria costerà circa 30.000 
euro, 2/3 in carico al consultorio e 1/3 alla parrocchia 
L'appartamento sopra il consultorio deve essere risistemato (solette e copertura). Prima 
deve essere svincolato dalla soprintendenza e poi sarà diviso in 2 o 3 appartamenti 
piccoli.  
 
L'appartamento per la famiglia a KM0 sarà ristrutturato in un unico appartamento, divisibile 
in 2. Si è poi liberato il 3° appartamento che risistemeremo.  
 



 3.3 Giardino della comunità Si è chiesto un contenimento dei costi. L'idea è di 
riqualificare lo spazio mettendolo a disposizione della comunità, almeno di giorno.  Non si 
vuole creare qui un parco giochi per i bambini piccoli, al limite 2/3 giochi a molla (Stiamo 
verificando che cosa serve come materiale sotto i giochi bambini). L'idea è di mantenere 
l'oratorio con il suo ambito di spazio gioco. Don Paolo ha ricevuto personalmente una 
eredità che metterebbe a disposizione per coprire parte dei 130000 euro del costo. Per cui 
la comunità ne deve mettere altri 50000.  Il CAEP conferma la disponibilità dei fondi. 
Dario dice di immaginare già ad una parte elettrica che possa agevolare eventi estivi del 
gruppo cultura.   
Per ridurre i costi, si è pensato di fare un semicerchio in gettata di cemento per l’area 
“palco” e gli autobloccanti partiranno esterni al cerchio di cemento.  
 
Il CPP approva. Perché dà un senso e completa il processo di rinnovamento. L'idea 
sarebbe da presentare tutto insieme alla comunità per dare un senso di compiutezza ai 
rinnovamenti che sono iniziati con la chiesa. Il cortile della parrocchia rinnovato può 
diventare uno spazio di incontro anche per la fraternità. 
 
 
 3.4  L’appartamento accoglienza parenti dei malati è quasi pronto. Già questa 
domenica uscirà su Armonia un lancio di richiesta di volontari per far vivere 
l'appartamento. Non ci sarà un costo ma una offerta per l'ospitalità. Per ora iniziamo a 
ospitare 4 persone perché ci sono 2 bagni. 
L'associazione  "A casa lontani da casa" farà da punto di riferimento e smisterà le richieste 
su di noi.  
 
 
 3.5  Per il nuovo spazio per la bottega si stanno ultimando lavori nel magazzino 
esterno. Sono interventi piccoli di ristrutturazione e imbiancatura.  Verranno 
successivamente utilizzati anche gli spazi di Fondazione che sposterà la sua sede all'asilo. 
 
 
 3.6 Comitato di quartiere.  
Si è lavorato tra ottobre e gennaio tra associazioni e realtà varie del quartiere. Nasce dalla 
disponibilità di un avvocato che credeva nel progetto. Il Comitato si è costituito da un 
punto di vista formale e si sta registrando all'agenzia delle entrate. C'è un piccolo direttivo 
e 3 commissioni che lavorano anche con il territorio.  
 
 


