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VERBALE 13 

 

 
 

Il 28/10/2021 alle ore 21.00, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia S. Eusebio per 

discutere i seguenti punti. 

 

Ordine del giorno: 

1 Ospitalità giovani universitari associazione Giovanni XXIII 

2 progetto "Oratori e periferie"  

3 Iniziative Avvento, benedizioni natalizie e prospettive con S. Giuseppe 

4 Varie e eventuali 

 

Sono presenti: 

Autelitano Maria, Clerici Cristina, Dal Col Augusta, Don Luciano Garlappi, Martire Alessandro, Fossati Luigi, 

Nale Valeria, Quatela Pietro, Conti Gabriele, Emilia Ruggiero, Palermo Vincenzo, Gullo Pietro 

Assenti:, Garzia Fulvio, Merico Mirella, Di Bella Donatella 

 

1 Ospitalità giovani universitari associazione Giovanni XXIII 

 

Don Luciano, dopo la prima illustrazione della proposta nel CPP del 12/9/2021, ha posto in discussione la 

bozza del documento presentato dalla Associazione Giovanni XXIII per regolamentare l'utilizzo da parte delle 

giovani universitarie (solo ragazze) dell'appartamento della Parrocchia, che, in ogni caso, sarà oggetto di assenso da 

parte della Curia. 

L'accordo, da formalizzare nei termini amministrativi che saranno indicati dalla Curia stessa, prevede le spese a 

carico delle ospiti, le idonee modalità di comportamento da rispettare e altresì il contributo volontario che verrà 

dato alla Parrocchia per l'ospitalità; i termini della durata dell'accordo (contratto annuale rinnovabile) saranno 

sempre negoziabili con l'associazione in rapporto a eventuali nostre future necessità degli spazi e in relazione alle 

valutazioni della Parrocchia sull'esperienza di ospitalità.  

 

Dopo ampia discussione sono stati evidenziati i seguenti punti dell'accordo da specificare e integrare: 

- copertura assicurativa da parte dell'associazione per le persone ospitate; 

- integrazione della copertura assicurativa esistente della Parrocchia; 

- verifica della copertura sanitaria delle ospiti con la competente ATS 

 

Ferma poi ogni responsabilità in capo all'Associazione per il controllo del comportamento degli ospiti in 

parrocchia, si è ragionato su come dobbiamo organizzarci per dare un riferimento nel caso di problematiche 

contingibili che possano capitare e, a tal fine, si sono resi disponibili Augusta, Emilia e Enzo. 

Gabriele ha evidenziato che debbono essere ben indicate le finalità del progetto per la Parrocchia, condividendo 

e informando la comunità della proposta, anche rispetto a recenti similari proposte di  utilizzo in condivisione che 

erano state discusse dal CPP e che poi non si erano potute concretizzare. 

 

Don Luciano ha riassunto le motivazioni di una scelta positiva della proposta in relazione alla disponibilità dei 

locali, dopo l'ultima riorganizzazione degli spazi del piano primo, all'adesione a una forma di accoglienza in 

risposta alle richieste dell'associazione Giovanni XXIII, e alla possibilità di favorire momenti di integrazione degli 

ospiti con le attività della parrocchia. 

Inoltre ha chiarito che la durata del progetto di accoglienza degli studenti della associazione è annuale e 

rinnovabile, e comunque soggetto ad altre esigenze o progetti che potrebbero sorgere in Parrocchia o sul territorio. 

 

In tal senso si è deciso, altresì, di meglio dettagliare nell'accordo come le ospiti potranno interagire con la 

Parrocchia e le sue iniziative/attività. 

In conclusione il CPP si è espresso favorevolmente alla proposta nei termini di cui sopra. 

 

2 progetto "Oratori e periferie"  

 

E' iniziato il lavoro in Parrocchia dei 2 educatori del progetto "Oratori e periferie", illustrato nel CPP del 
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8/9/2021. 

Don Luciano ha ribadito come la presenza di questi educatori non è suppletiva delle nostre carenze di 

Parrocchia per la gestione delle nostre attività educative e pastorali, ma è, in sintesi, finalizzata ad arrivare a una 

struttura di oratorio che possa poi continuare da sola il percorso di crescita a progetto concluso. 

Prossimi passaggi del lavoro da svolgere: 

- confronto con alcuni membri del CPP per delineare una prima bozza di progetto di oratorio; 

- presentazione di questo lavoro a tutto il CPP; 

- condivisione e illustrazione alla comunità intera del progetto, indicativamente entro fine anno 

 

3 Iniziative Avvento, benedizioni natalizie e prospettive con S. Giuseppe 

 

Con la Parrocchia di S. Giuseppe si è concordato di riprendere il lavoro in condivisione dei CPP a gennaio, e 

per l'Avvento si è pensato a organizzare alcuni momenti di catechesi insieme. 

Come Parrocchia usciranno i quaderni di S. Eusebio sui temi delle recenti omelie di Don Daniele e 

dell'Arcivescovo Delpini che sono stati presenti da noi. 

Per le benedizioni natalizie, stante le difficoltà per il covid, si sta pensando a riproporre le benedizioni con  

momenti comunitari in varie parti del quartiere, meglio "pubblicizzate" rispetto all'esperienza dello scorso anno. 

 

4 Varie e eventuali 

Abbiamo sempre la necessità di volontari per l'attività del Centro aiuto allo studio, iniziativa della parrocchia 

apprezzata e di valido sostegno per i ragazzi del quartiere. 

Luigi ci ha aggiornato sul prossimo incontro del 5/11 della Caritas decanale e degli incontri formativi della 

Consulta sulla disabilità diocesana nel mese di novembre. 

 

 

La riunione termina alle ore 22.30. 

 

 

 

Presidente       Segretario: 

Don Luciano Garlappi      Alessandro Martire 


