
VERBALI del Consiglio Pastorale della Parrocchia S. Eusebio di Cinisello Balsamo 2016/08 
 

 

VERBALE 08 
DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 

 

Il 14/03/2016 alle ore 21.00, nella sala parrocchiale, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

per discutere i seguenti punti. 

 

Ordine del giorno: 

1 Approvazione verbale del 8 febbraio 

2 Definizione programma Festa di S. Eusebio/ Madonna del Latte 

3 Sammamet -situazione 

4 Oratorio feriale -presentazione 

5 varie ed eventuali 

 

Sono presenti le seguenti persone: 

Garlappi don Luciano (parroco), Autelitano Maria, Brancaleoni Chiara, Martellucci Amati Paola,  Clerici 

sr.Cristina, Conti Gabriele, Cancelliere Conti Carla, Fossati Luigi, Lecca Annalisa, Martire Alessandro, 

Poletti Claudio, Poletti Chiara, Ruggiero Palermo Emilia, Merico Quatela Mirella, Quatela Pietro, 

Genovese Melina,  

Sono assenti giustificati: Radaelli Daniele, Pettenò Eddy, Schiavon Valeria, Poletti Paola 

Sono assenti ingiustificati: Palmerini Emilio 

 

Presiede: don Luciano Garlappi  

Coordina l’incontro: Brancaleoni Chiara. 

Verbalizza: Martire Alessandro. 

 

1) Approvazione verbale del 8 febbraio. 

Si approva il  verbale del 8/02/2016. 

 

2) Definizione programma Festa di S. Eusebio/ Madonna del Latte. 

Don Luciano conferma il programma delle due feste come già definito nel precedente consiglio; per la 

sera di sabato 2 aprile è prevista una serata con balli; per la grigliata della festa di S. Eusebio che verrà 

gestita dal gruppo "Carnevale" è necessario attivarsi per recuperare le attrezzature da cucina necessa-

rie di cui la Par-rocchia è sprovvista. 

Per la mostra sulla chiesetta di S. Eusebio dal 29/3 al 7/4 ci si dovrà organizzare per garantire negli 

orari di apertura una presenza parrocchiale. 

 

3)  Sammamet -situazione. 

Don Luciano informa che la Sammamet ha comunicato formalmente i tempi di rilascio dei locali che 

dovrebbe completarsi entro il mese di aprile; ha informato poi il CPP, dopo l'incontro avuto in Comune, 

che si dovrà presentare domanda all'Amministrazione Comunale per poter utilizzare i contributi già 

stanziati a nostro favore per i lavori di ristrutturazione della struttura ex Sammamet rispetto a quelli 

che nel 2009 la Parrocchia aveva indicato di voler fare; si prevede indicativamente una spesa comples-

siva di circa 250.000 euro. 

 

4)  Oratorio feriale -presentazione. 

Suor Cristina ha presentato una relazione generale della situazione dell'oratorio e in particolare 

dell'oratorio feriale della nostra parrocchia che ha evidenziato quanto segue: 

 - l'oratorio festivo è un'occasione per tutti con tante sfide che provoca; noi non abbiamo grande 
tradizione di oratorio che dovrebbe essere la prosecuzione del percorso evangelico fatto durante l'anno: 
educazione alla vita cristiana con lo stile gioioso di Gesù. 
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Nel tempo la finalità dell'oratorio si è persa ed è divenuta luogo di parcheggio dei ragazzi; anche l'utenza 
è cambiata ( a S. Eusebio solo il 30% appartiene ai gruppi dell'iniziazione cristiana), siamo oratorio di 
attrazione per tradizione di accoglienza, per i prezzi accessibili.... 
I ragazzi in oratorio fanno fatica a stare insieme e a giocare insieme. 
Gli animatori di oggi ( circa 15 nel gruppo che frequenta durante l'anno) sono impreparati al servizio con 
uno spirito cristiano che non c'è più ( animatori non abituati a pregare, ad andare a Messa, a fare 
percorso di fede ); gli stessi poi con l'oratorio feriale diventano molti di più .....con problematiche che si 
moltiplicano. 
Ci chiediamo: come si educano gli animatori?....cosa chiedono questi ragazzi al prete e alla suora 
?....anche gli adulti poi sono sempre meno disponibili al servizio. 
Come guardare al futuro dell'oratorio con Gesù? Come fare tornare i ragazzi al Vangelo?..... 
 

Paola Amati ha evidenziato che ci sono persone con esperienza che possono gestire l'attività educativa 

per aiutare suor Cristina, occorre poi fare una selezione degli animatori che non hanno fatto un 

percorso educativo durante l'anno. 

Paola Poletti ha parlato dell'importanza di tornare al senso dell'oratorio, legare il Vangelo alla vita 

d'oratorio, elaborare i loro bisogni nella chiave del Vangelo e fare attenzione al problema degli 

adolescenti.  

Chiara Brancaleoni ha messo in evidenza come il percorso educativo degli adolescenti non prende 

corpo durante l'anno, in termini di numeri, dopo l'esperienza dell'oratorio feriale. 

Pietro Quatela ha parlato di giovani non abituati a  seguire una regola, dell'importanza di accostarsi e 

supportarli per cercare di avere da  loro una continuità durante l'anno. 

Don  Luciano: problema di oggi è come impostare una esperienza che vada in una certa direzione di 

vita.....quanti ragazzi/educatori hanno fatto una vita di esperienza cristiana comune ?....non basta 

l'ambiente fisico per fare l'oratorio.... da chi sono sostenuti i ragazzi nel loro cammino, che famiglie ci 

sono dietro, che approccio danno ai loro figli ? 

Chiara Poletti: se necessario spendere anche denaro per formare gli animatori, ridurre i tempi di 

frequenza giornaliera all'oratorio feriale. 

Don  Luciano propone la frequenza dell'oratorio feriale solo per quelli di S. Eusebio e evidenzia la 

necessità di pensare insieme a una proposta di oratorio feriale da portare alla discussione del 

prossimo CPP....riqualificare il cammino che viene fatto durante l'anno nel segno che è più bello dare 

che ricevere ....se non mi sfamo di Gesù come faccio a camminare ? 

 

5)  Varie ed eventuali. - nessuna 

 

 

 
La riunione termina alle ore 23 dopo aver esaurito tutti i punti all’O.d.G. 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

Alessandro Martire 

Segretario 

                                                                

 
 

 
_________________________________________ 

Don Luciano Garlappi 

Presidente 
 


