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seduta del 18 aprile 2013 
  

Il valore della disponibilità 

 
Nell’incontro del Consiglio Pastorale di giovedì 18 aprile abbiamo verificato il bilancio parrocchiale ed 
analizzato la proposta estiva dell’Oratorio feriale “ampliata” al mattino. 
Don Massimo invita Nicola Perego, componente della Commissione Affari Economici, ad illustrare il 
bilancio della Parrocchia. Le entrate e le uscite degli ultimi tre anni evidenziano una progressiva diminuzione 
delle entrate. Perego coglie l’occasione per un aggiornamento in merito ai lavori di ristrutturazione della 
nostra chiesa parrocchiale. E’ stata riaperta completamento dei lavori di riscaldamento e posa di una 
decorosa pavimentazione temporanea; la Soprintendenza ha approvato in linea tecnica i lavori relativi al 3° 
Lotto, mentre la Curia ha imposto la sua suddivisione in “stralci”: riscaldamento, restauro presbiterio-
ingresso, restauro aula, posa pavimento. 
Attualmente è stata richiesta l’autorizzazione di spesa per il 2° stralcio relativo al presbiterio- ingresso per un 
importo di € 800.000. 
Quindi, a seguito dell’incontro con i tecnici e il restauratore, sono programmati i lavori relativi al presbiterio. 
Il Parroco esprime una profonda gratitudine ai volontari laici nello stile della “collaborazione”. 
 
Don Tommaso espone la proposta estiva dell’Oratorio feriale ampliata al mattino, motivandola con un 
duplice obiettivo: l’esigenza di questo tipo di servizio (pur con il rischio di una collocazione “parcheggio”); 
l’opportunità di socializzazione e di vita comunitaria ‘bella’, che permetta qualcosa di consistente. 
Precisa che ha contattato le catechiste al fine di cercare persone per l’attività di “laboratorio” ed attuato un 
‘passaparola’con le mamme, in quanto ovviamente la proposta è fattibile se garantita dalla disponibilità delle 
persone: la richiesta è di 40 volontari, adulti partecipi della vita dell’Oratorio; il periodo è di quattro 
settimane: dal termine della scuola all’8 luglio… la ditta che gestisce la mensa della Scuola fornirebbe pasti 
in più per € 4 a pasto. 
 
Dalla discussione in merito alla proposta è emerso che: 
- la gestione dei “laboratori” è fondamentale per esprimere il valore della manualità; 
- è importante realizzare una pre-iscrizione, un sondaggio e cogliere le disponibilità in atto; 
- occorre garantire un costo di iscrizione minimo; 
- è prioritario condividere un principio educativo: non è giusto che tutte le proposte espresse dall’Oratorio 
siano gratuite;  
inoltre è fondamentale individuare la figura di un Responsabile, che sappia “gestire” i volontari disponibili. 
 
Infine, Marco Magni relaziona in merito alla proposta della catechesi per gli adulti dell’Unità Pastorale 
Civate, Valmadrera, Malgrate attuata in Quaresima sul tema: “Serviamo Dio o il denaro?” rilevando una 
buona qualità di partecipazione e rilancia lo stile della vicinanza agli imprenditori cattolici nella disponibilità 
al dialogo, in questo delicato momento sociale. 
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