VERBALE CPP del 18/05/2020
Lunedì 18 maggio 2020 alle ore 21, mantenendo la modalità di collegamento digitale, si è riunito il
Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Presiede la seduta Davanzo don Roberto.
Si procede alla discussione dei seguenti argomenti posti all’Ordine del Giorno:
1. preghiera
2. introduzione di don Roberto;
3. presentazione del Bilancio Parrocchiale 2019 e situazione finanziaria dei primi mesi
2020;
4. varie ed eventuali
Si riporta una breve sintesi dei temi trattati.
1. La riunione è iniziata con la recita di una preghiera.
2. Don Roberto apre la serata con queste premesse:
a)- Il rendiconto riguarda l’anno 2019 . Viene eccezionalmente presentato senza la
partecipazione comunitaria, ma solo alla presenza dei membri del CPP e del CAEP (Consiglio
Affari Economici Parrocchiale). L’incontro viene registrato per permettere di approfondire
l’argomento in un secondo momento a quanti non sono presenti o a chi lo desidera. Non ha
pretesa di esaustività: il CAEP ne espone una sintesi, ma rimane a disposizione per chiarimenti.
b)- Sottolinea che si sta attraversando un periodo difficile su vari fronti: le famiglie sono in
difficoltà , in questi mesi le entrate sono azzerate a differenza delle uscite e la Scuola Santa
Caterina non sta vivendo una facile situazione. Alla luce di tutto questo, anticipa che verrà
convocato un CPP ulteriore nel mese di luglio per progettare insieme il futuro della nostra
parrocchia seguendo due prospettive: corresponsabilità e solidarietà.
Come questa situazione sta provocando la comunità perché si senta più partecipe, coinvolta in
maniera ancora più intensa nella vita della parrocchia (corresponsabilità)?
In che misura la Parrocchia riuscirà a far fronte alle necessità dei parrocchiani colpiti
particolarmente dalla crisi (solidarietà)?
Il notiziario e l’’incontro di giugno serviranno per mettere a tema anche questi elementi.
3. Aurora Bianchi attraverso una presentazione in Power Point (consultabile sul sito della
Parrocchia) espone il bilancio relativo all’anno 2019; precisa che tale rendiconto, che verrà
consegnato in Curia a fine maggio, riguarda le entrate/uscite della Parrocchia e dell’Oratorio, la
Scuola ne è esclusa in quanto presenta un bilancio autonomo. Il criterio usato è quello di cassa,
non di competenza. Nella presentazione vengono evidenziate e spiegate le differenze tra
entrate/uscite rispetto al bilancio dell’anno precedente. La situazione finanziaria viene definita
soddisfacente grazie al positivo effetto di tre lasciti e di alcune donazioni. Il problema
strutturale della parrocchia è rappresentato dalle entrate fisse che coprono a malapena le

uscite fisse. Se non ci fossero gli interventi straordinari, non ci sarebbe spazio per i progetti
necessari per soddisfare i bisogni della comunità. Informa che il bilancio 2020 subirà
inevitabilmente dei cambiamenti a causa dell’emergenza sanitaria e della ristrutturazione
dell’oratorio. Viene ricordato che il progetto dell’oratorio prevede l’abbattimento delle
barriere architettoniche e il miglioramento dell’efficienza energetica con isolamento termico
delle facciate. Si segnala che il lavoro dal 9 marzo all’11 maggio 2020 sono stati sospesi a causa
dei DPCM e delle Ordinanze Regionali per la grave emergenza sanitaria epidemiologica da
COVID-19. La data di ultimazione dei lavori dell’appalto principale, calcolata tenendo conto
delle sospensioni, è prevista per il 7 luglio 2020. Si fa presente che nell’esecuzione dei lavori
potrebbero verificarsi ritardi, dovendo rispettare le nuove misure di sicurezza richieste dal
DPCM del 26 aprile. In risposta ad un intervento, si precisa che si stanno studiando strade per
capire se poter usufruire di qualche bonus /ristrutturazione. Al momento però, l’oratorio, per
la sua posizione, non rientra nei requisiti necessari per accedere al bando. Su sollecitazione di
un altro consigliere viene comunicato che la questione “Teatro Manzoni” è al momento tenuta
in sospeso nonostante produca alcuni oneri fissi. Molti sono, infatti, i fronti aperti e da
affrontare con parecchio dispendio di denaro oltre alla sopracitata ristrutturazione (vecchio
Teatro, palestra Olimpia, portali Basilica).
4. Don Roberto annuncia la ripresa delle Celebrazioni con la presenza del popolo. Grazie ad un
gruppo significativo di volontari, sarà possibile vivere bene ed in sicurezza le messe. Il
“reclutamento” non è chiuso e altri nominativi sono ben accetti così come idee e suggerimenti
che permettano di tenere insieme i due aspetti, quello della Celebrazione e quello della
sicurezza.
Don Andrea introduce il tema della pastorale giovanile che sarà oggetto di riflessione del
prossimo CPP. Dichiara che la situazione Covid-19 ha impattato particolarmente su questo
aspetto, ma anche che i percorsi sono comunque stati portati avanti attraverso le diverse
piattaforme offerte dal mondo digitale. Sarà importante un’opera di discernimento: tenere in
considerazione il positivo che c’è stato in questa situazione di emergenza, senza dimenticare
quello che abbiamo perso. Su questo sarà chiesto ai consiglieri di riflettere nell’appuntamento
di giugno.
Aggiorna il CPP sul tema dei centri estivi: la situazione non è di facile soluzione ed è in
continua evoluzione. Le norme sono allo studio della Diocesi e della Fom. E’ stata pubblicata
una lettera, esito del tavolo decanale, in cui tutti i responsabili degli oratori di Sesto hanno
esposto il loro interesse ad esserci e a fare la loro parte. Si sta, inoltre, cercando un accordo
con gli amministratori comunali per realizzare un’animazione in presenza nel rispetto delle
regole. Insieme all’Associazione Passo dopo passo, si sta portando avanti anche un lavoro di
discernimento a livello di Comunità parrocchiale che prevede alcuni step:
1- e’ stato preparato un questionario per indagare i bisogni della famiglie in vista dell’estate.
2- Ci sarà un incontro con i delegati dell’Oratorio 2020 per cercare di elaborare una proposta
per l’estate che possa essere realizzata nel contesto specifico dell’oratorio San Luigi e della
Scuola Santa Caterina.

3- La proposta dovrà tenere anche in considerazione il protrarsi del cantiere che ha
contingentato gli spazi per motivi di sicurezza. Se non si riuscirà a trovare una soluzione, il
rischio che si corre è quello del vuoto educativo che verrà colmato da piazze e giardini.
Si augura di riuscire a presentare nell’incontro di giugno la proposta per l’estate.

In conclusione, dopo una breve preghiera, viene ricordato l’ appuntamento del 15 giugno, data del
prossimo Consiglio Pastorale da svolgersi auspicabilmente in presenza.
In assenza di ulteriori interventi, la riunione si chiude alle ore 23 circa.
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