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COMUNITÀ PASTORALE “S. ANTONIO M. ZACCARIA”

DI EUPILIO E LONGONE AL SEGRINO

PARROCCHIE DI SAN GIORGIO, SAN VINCENZO, SAN FEDELE.

VERBALE RIUNIONE 

DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE UNICO

- 8 FEBBRAIO 2018-

Il giorno 8 Febbraio 2018, alle ore 20.30, presso la sala teatrino dell'Oratorio
San Giorgio di Eupilio, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale della Comunità
pastorale Sant’Antonio Maria Zaccaria, convocato in seduta congiunta con il
Consiglio per gli Affari Economici. 

Sono assenti giustificati: per il Consiglio Pastorale: Donatella Vicini

per il Consiglio Affari Economici: Farina Giovanni

Guida la riunione il Parroco, padre Damiano Esposti; è presente padre Franco Saccà. 

La riunione si apre con la preghiera del Padre Nostro, in cui si chiede luce per le
scelte e per le diverse iniziative che si devono affrontare in tutta la Comunità
pastorale. 

L’o.d.g. è il seguente: 

1) Introduzione del Parroco e presentazione progetto intervento
ristrutturazione Oratorio di Eupilio 

2) Relazione del Consiglio Economico Rendiconti al 31/12/2017 

3) Finanziamento lavori Oratori

Punto n. 1

Il parroco dà inizio all’incontro presentando l’architetto Nava Simone, autore del
progetto di ristrutturazione dell’Oratorio di Eupilio.

La convocazione dei due Consigli è un passaggio necessario, un obbligo canonico
perché ha inizio in modo ufficiale la parte più attiva dell’incontro, che è costituito da
3 momenti: 1) la presentazione- 2) il rendiconto- 3) la formulazione di ipotesi sulla
raccolta fondi. 

Il Parroco riprende quanto già oggetto di comunicazione (nel precedente Consiglio
Pastorale del 25/01/2018 (vedi punto n.2 del verbale) circa l'urgente necessità di
predisporre interventi per la fruibilità in sicurezza degli spazi oratoriani.

Quindi presenta ai Consigli l'Arch. Nava Simone, tecnico incaricato per la cura degli
immobili della Comunità, chiedendo che proceda alla illustrazione del progetto, già
approvato dal Consiglio Economico, riguardante la ristrutturazione dell'edificio
dell'Oratorio di Eupilio già adibito a bar e sale ricreative ed attualmente chiuso
all'utilizzo per problemi di sicurezza e staticità.
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L'Arch. Nava, dopo l'illustrazione della situazione critica attuale dell'immobile, passa
a presentare il progetto di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, indicando la
tipologia, le dimensioni, l'impiantistica, la suddivisione degli spazi e tutto quanto
possa rendere edotti circa il risultato finale che ci si prefigge di ottenere. 

Da parte di alcuni Consiglieri vengono poste domande di ulteriori chiarimenti,
puntualmente soddisfatti dall'Arch. Nava e vengono anche dati suggerimenti su cui ci
si potrà confrontare.

Punto n. 2

Il parroco invita il Consigliere Segretario del Consiglio per gli Affari Economici
Giacomo Vignarca a relazionare circa i Rendiconti dell'anno 2017.

Di seguito si trascrive la relazione con la premessa di due paragrafi contenuti nella
lettera di presentazione del Sinodo 47 del Card. Carlo Maria Martini:

“La Chiesa degli apostoli, prima di essere una Chiesa
che "fa" qualcosa (predica, battezza, organizza la carità,
ecc.) è una Chiesa che loda Dio, ne riconosce il primato
assoluto, sta davanti a Lui in silenziosa adorazione: "per
Cristo, con Cristo, in Cristo, a Te, Dio Padre onnipotente,
nell'unità dello Spirito santo, ogni onore e gloria". 

Guai a noi se privilegiamo solo il fare pratico,
svuotandolo delle sue profonde motivazioni cristiane e
dimenticando il "fare del cuore"; se ci buttiamo nella
missione trascurando le esigenze di una vita interiore senza
la quale il cristiano resta sprovvisto di quello spirito che
deve comunicare agli altri. 

(dal Sinodo 47 – Lettera di presentazione alla Diocesi –
Card. C.M. Martini -)

Sottoponiamo all'attenzione del Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale SAMZ 
le risultanze dei Rendiconti per l'anno 2017.

Nell'anno 2017 si sono verificate (in migliaia di Euro): 

Totale Entrate 289,1 di cui Ordinarie 103,8 (- 18% rispetto al 2016)

Totale Uscite 264,1 di cui Ordinarie   86,3 (- 12% rispetto al 2016)

Con riferimento alle Entrate Ordinarie, che comprendono le offerte per Sante Messe, 
Sacramenti e Benedizioni Natalizie, si deve evidenziare il trend negativo che 
presumibilmente continuerà nei prossimi anni; si dovranno quindi pensare diverse 
forme di entrate da proporre ai fedeli per garantire la copertura delle uscite ordinarie, 
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senza dimenticare i diversi interventi che dovranno essere programmati per il 
mantenimento degli immobili della Comunità.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata al finanziamento di alcuni interventi,
ormai divenuti improcrastinabili, sulle strutture degli oratori.”

Punto n. 3

Sempre rifacendosi a quanto discusso nel precedente Consiglio Pastorale del
25/01/2018 il Parroco sottolinea che, per quanto riguarda il discorso fondi per i
lavori, si farà domanda di accesso a un fondo per Oratori della Regione Lombardia,
senza dimenticare che il programma di finanziamento presentato alla Curia prevede
anche l'alienazione della casa della catechesi di via Roma e della casa Canonica di
Galliano.

Viene segnalato lo studio per un intervento alla sala dell'Oratorio di Longone al
Segrino, che ben si presterebbe ad utilizzi ricreativi e conviviali, previa
riqualificazione. 

Viene ribadito, dal Parroco e da parte di alcuni Consiglieri, che occorrerà porre in
atto diverse azioni di coinvolgimento di tutti i fedeli della Comunità Pastorale,
dimenticando una volta per tutte localismi e faziosità, poiché l'utilizzo degli immobili
dovrà essere sempre più determinato dalle attività di tutta la Comunità Pastorale.

Emerge quindi la necessità che vengano pensati mezzi e strumenti, perché gli
interventi raggiungano l'attenzione di tutti i fedeli, attraverso opuscoli e
comunicazioni personali, che indichino le finalità degli interventi, con costi e tempi
di realizzo, studiando anche modalità semplici e certe di intervento da parte di chi
desiderasse contribuire alla realizzazione delle opere in progetto. 

Per questo motivo il Parroco propone che venga tenuta, indicativamente fra tre
settimane, un’altra riunione congiunta del Consiglio Pastorale e del Consiglio per gli
Affari Economici.

L’incontro si conclude alle ore 22,15 con la preghiera dell’Ave Maria, affidando alla
Vergine la crescita della nostra Comunità.

IL PARROCO I SEGRETARI

Giussani Adriana

Vignarca Giacomo
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