CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITA’ PASTORALE “MADONNA ALLA ROVINATA”
26 giugno 2012

Il giorno 26 del mese di giugno dell’anno 2012, sotto la presidenza del Parroco don Carlo Silva, si è
riunito il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale “Madonna alla Rovinata” presso la sala sotto
la chiesa del Caleotto.
Risultano presenti tutti i consiglieri tranne Giacomo Liberali (assenti giustificati) e Giovanni
Todeschini e Massimo Balossi (assente ingiustificato), e si dà avvio alla seduta con il seguente

ORDINE DEL GIORNO preventivamente stabilito:
1) Approvazione del precedente verbale
2) Confronto con un componente del CAE in merito al bilancio parrocchiale.
3) Progetto Pastorale: verifica, discussione e approvazione del Progetto Pastorale redatto dalla
commissione incaricata nello scorso CPCP.
________________________________________________________________________________
La seduta ha inizio alle ore 21.00
Dalla discussione emerge quanto segue.
Inizia la seduta don Carlo raccontando il suo vissuto difficile di parroco della Comunità pastorale in
questi anni al quale sta tentando di reagire costruendo un modo nuovo di essere parroco.

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE PRECEDENTE
Il verbale della seduta precedente viene letto, sottoscritto e approvato da tutti i consiglieri.

2. CONFRONTO

CON UN COMPONENTE DEL

CAE IN MERITO AL BILANCIO

PARROCCHIALE
CAE Belledo: quello allegato nel foglio informatore è solo una parte del bilancio intero e per
questo può essere un po' fuorviante. A quel bilancio va aggiunta la parte immobiliare (affitto
dell'appartamento e affitti vari percepiti), vanno sottratte le spese del rifacimento del campo di
basket in oratorio. Oltre a questo c'è un contributo a fondo perso verso la Scuola materna
parrocchiale.
Paolo B: chiede come vanno le raccolte dei soldi per il campo di basket
CAE Belledo: sono arrivati soldi offerti, altri dalle offerte della domenica, dalle buste natalizie per
un totale di 14.500 € annui.
Francesco R: chiede se l'asilo parrocchiale ha una finalità oltre quella didattica dentro la
parrocchia.
Don Carlo: è un valore dato dalla partecipazione delle famiglie ed è un aggancio formidabile!

1

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITA’ PASTORALE “MADONNA ALLA ROVINATA”
26 giugno 2012

CAE Germanedo: il primo prospetto presenta la gestione ordinaria della parrocchia, può essere
stravolto dalla parte immobiliare, ma da sempre l'idea della ricchezza della parrocchia. Per la
ristrutturazione dell'oratorio restano ancora da pagare 300.000€ circa. I 230.000 € sono pervenuti
dagli avanti precedenti, da un prestito della parrocchia del caleotto, dall'utilizzo dei conti correnti
bancari e da offerte varie. Per quello che riguarda le somme da reperire una parte verrà
recuperata dall'8% delle opere di urbanizzazione secondaria per le parrocchie dato dal Comune di
Lecco (120.000€), un'altra parte da lasciti di persone fisiche (7.000€ - 8.000€). Resterebbero
170.000€: verranno recuperati dai fondi del Caleotto che verranno restituiti nel tempo senza
interessi(100.000€), il restante si pensava di fare un'iniziativa mirata all'interno della parrocchia di
Germanedo chiedendo ad alcune famiglie di prestare 1000€, che verranno resi.
Desirè B: la partecipazione e lo sforzo dei parrocchiani è veramente alto e occorre però tenere
presenti i tempi.
Maringela G: occorrerebbe sensibilizzare forse di più i parrocchiani anche sollecitandoli affinché
prendano parte alle spese della comunità.
Francesco R: ci sono tanti fattori che giocano a sfavore e forse per questo i parrocchiani non lo
sentono proprio.
Desirè B: occorre trovare il modo per rendere chiaro alle persone che offriranno la motivazione e
la finalità.
Luigi S: occorre coinvolgere anche i giovani affinché a loro volta coinvolgano gli adulti e facciano
capire che c'è un oratorio vivo.
Ottavio M: occorre dar voce ai giovani e far si che a fianco ad ogni iniziativa proposta ci sia
l'attenzione per l'oratorio.

3. PROGETTO PASTORALE:

VERIFICA, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL

PROGETTO PASTORALE REDATTO DALLA COMMISSIONE INCARICATA NELLO
SCORSO CPCP
Don Gilberto introduce spiegando come sono andati i lavori e come si è lavorato per stenderlo.
Vengono inseriti gli incontri cittadini sulla fede: Ven 19 ottobre, 16 novembre, 18 gennaio, 1
Marzo e 12 aprile. Si proporranno come itinerario per la catechesi degli adulti.
A pagina 2 don Carlo propone di inserire la parola del Vangelo.
Vengono vagliate tutte le iniziative proposte, verificate e corrette.
La stampa verrà data verso la metà di settembre e consegnata alle famiglie ai primi di ottobre.
Paolo B: si chiede se c'è davvero la necessità di consegnarle a tutti in quanto forse non viene
recepito da tutti questo modo ecclesiale di esprimersi.
don Carlo: quella che parla nel documento è la voce del papa e quella deve arrivare a tutti, poi si
può arrivare a semplificare le proposte, ma il contenuto deve rimanere.
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La seduta è tolta alle ore 23.15
Letto, approvato e sottoscritto

X

X

Cristina Ripamonti
Segretaria

Silva don Carlo
Presidente
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