
S. Eusebio – Cinisello Parrocchia Balsamo Consiglio Pastorale 2020-2025 
 

 
VERBALE 12 

 

 
 

Il 8/9/2021 alle ore 21.00, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia S. Eusebio allargato per 

discutere i seguenti punti. 

 

Ordine del giorno: 

 

 - Progetto “Oratori e periferie”  

 

Don Stefano – presidente FOM – e il coordinatore per Cinisello Tonino hanno illustrato i contenuti del progetto 

che, dopo l’esperienza già iniziata in 4 Parrocchie di Milano, vuole coinvolgere ora la periferia metropolitana 

milanese con altre 4 parrocchie coinvolte (S. Eusebio, Seggiano/Limito a Pioltello, S. Arialdo a Baranzate e 

Rozzano). 

Il progetto è finanziato dalla Diocesi e coordinato dalla Fom e dalla Caritas ambrosiana. 

Il progetto vuole avere, nel percorso di 3 anni su cui è articolato, ricadute sulle città interessate perché le dinamiche 

educative dei ragazzi sono trasversali sul territorio ed escono dal contesto di una singola parrocchia. 

Il progetto colloca nella singola parrocchia 2 educatori con professionalità a livello territoriale di progettazione 

educativa e relazionale di rete; non saranno presenze sostitutive di carenze organizzative esistenti nella parrocchia. 

Il lavoro degli educatori sarà di 20 ore settimanali con coinvolgimento delle altre realtà educative/sociali presenti 

(scuola, associazioni, gruppi…) 

 

Compiti degli educatori/ finalità del progetto: 

- educatori come referenti territoriali degli oratori creando un equipe dell’oratorio della parrocchia insieme al 

parroco e 2/3 laici, con uno sguardo aperto alle dinamiche del dacanato; 

- definizione della mappatura della realtà del  territorio ( con uno studio scientifico vero e proprio del conte-

sto) dal punto di vista sociologico e pastorale delle relazioni esistenti; 

- inserimento e ricadute del lavoro nella realtà cittadina; pensare a un’idea di relazione e collaborazione di 

rete anche con le altre realtà di oratorio e di pastorale giovanile del decanato cittadino; 

- arrivare a una struttura di oratorio che possa poi continuare da sola il percorso di crescita a progetto conclu-

so. 

 

Metodo di lavoro: 

organizzazione del lavoro con un coordinamento piramidale dall’alto (con i referenti FOM e Caritas) e confronto a 

livello di esperienza tra le 4 parrocchie del progetto, sempre in un ottica di creazione di relazioni stabili sul 

territorio a partire dalla parrocchia verso la città 

 

Passaggi organizzativi: 

incontro nei prossimi giorni degli educatori con il parroco per la creazione di una regia del progetto e confronto e 

presentazione al CPP. 

 

L’educatore non è un delegato o un sostituto  ma deve creare la basi di un percorso di formazione educativa dei 

ragazzi dell’oratorio per il futuro dello stesso. 

Bisogna porre attenzione ai problemi di relazione degli educatori con la comunità per creare un’idea condivisa di 

lavoro e di finalità, all’interno del progetto che ha un’anima pastorale (oratorio) e una sociale (Caritas)  

Gli educatori poi entreranno in relazione con il progetto di pastorale giovanile del Decanato (oggi coordinato da 

Don Gabriele e don Roberto) 

 

La riunione termina alle ore 22.30. 

 

 

 

Presidente       Segretario: 

Don Luciano Garlappi      Alessandro Martire 


