
Verbale consiglio pastorale del 4 giugno 2021 

In data odierna,  VENERDI’ 4 GIUGNO 2021 ORE 21.00 c/c Salone SDS si è riunito il CPP con il seguente 

ordine del giorno 

1. Presentazione proposta estiva per ragazzi e adolescenti 
2. Situazione Scuola dell’Infanzia Parrocchiale S. Giuseppe 
3. Sguardo al prossimo anno pastorale 
4. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i consiglieri (ad eccezione di : Attilio Poletti, Gianni Tonussi, Alberto Abisso),sono presenti 

anche Renata Galbusera del CPD, Raffaele Moschella del CAAEP 

Iniziamo la seduta con la preghiera per ricordare la giornata del Corpus Domini. 

Presentazione proposta estiva per ragazzi e adolescenti prende la parola il seminarista Roberto Uboldi per 

illustrare l’organizzazione delle 5 settimane di Oratorio Feriale. Su “Noi Comunità” e direttamente alle 

famiglie interessate viene costantemente aggiornata la programmazione. La cosa fondamentale sulla quale 

il Consiglio si sente rassicurato è che tutte le scelte, dal numero di ragazzi accettati, alle modalità di 

programmazione della giornata, ai turni dei volontari educatori-responsabili e non, hanno avuto come filo 

conduttore la sicurezza e quindi c’è stata una totale intenzione di aderire alle norme che ad oggi e in futuro 

emanerà lo stato e di conseguenza la Diocesi. 

Ci sono stati anche incontri di formazione per educatori e lunedì p.v. ci sarà anche una riunione con gli 

adulti volontari per tutte quelle attività complementare all’oratorio (accoglienza pulizie, organizzazione 

pasti ecc…) 

La comunità è stata coinvolta nella preiscrizioni attraverso i gruppi di catechismo, ma pare che solo una 

piccola parte (meno della metà) dei preiscritti appartenga a famiglie che frequentano il catechismo in 

parrocchia. 

Ci sarà anche quest’anno, per i preadolescenti e per gli adolescenti  la proposta dei campi estivi, per questi 

si è in attesa del Protocollo della Regione Lombardia per sapere come organizzare i Pullman per il trasporto 

(visto che incide in modo significativo alla spesa). Anche in questo caso sul giornalino della Parrocchia 

verranno pubblicate tutte le informazioni. 

L’organizzazione sia del centro estivo che dei campi ha coinvolto le due parrocchie (la nostra e San Eusebio) 

Situazione Scuola dell’Infanzia Parrocchiale S. Giuseppe Su “noi Comunità” uscirà un articolo di Don 

Claudio che mette in evidenza le difficoltà per un parroco la gestione della parte legale ed organizzativa 

nonché di responsabilità che richiede la scuola dell’infanzia, per questo da tempo, ed ora in modo 

definitivo, si è coinvolta una cooperativa per la gestione. Interviene Raffaele Moschella che illustra le 

modalità con cui si è proceduto: la scelta è stata fatta visto che  la gestione economica della scuola richiede 

competenze sempre più professionali sia per la parte economica che per quella educativa che un Parroco 

non possiede, il suo mestiere è altro. Attualmente non c’è più lista di attesa presso le strutture comunali di 

Cinisello, quindi è prevedibile un ulteriore calo dei piccoli iscritti che metterebbero in crisi la nostra 

struttura. 

Si è coinvolta anche la curia per la ricerca di una cooperativa che desse delle garanzie, sia rispetto allo 

spirito della proposta educativa che alla gestione non speculativa della parte finanziaria .La scelta è andata 

alla organizzazione “Nuvola nel sacco” che da anni gestisce scuole dell’infanzia parrocchiali, e che nei suoi 

momenti di gestione è stata in grado di accrescere le presenze allargando e differenziando l’offerta, non 

chiudendo mai nessuna realtà mantenendo e accrescendo il personale.  



Verrà affidata la struttura in comodato d’uso e la gestione  per 5 anni rinnovabili (la parrocchia ha già fatto 

gli interventi di adeguamento della struttura negli anni precedenti, quindi gli interventi straordinari 

dovrebbero essere ok) la cessione del ramo aziendale con la garanzia di tutela sia dei dipendenti che del 

progetto didattico-educativo in essere. Avrà un Consiglio formato dal Parroco, da un dipendente della 

scuola, due parrocchiani e due dipendenti della società. Il tutto approvato anche dalla Curia. 

La cooperativa garantisce, almeno per l’anno scolastico 2021/22 la completa adesione sia al progetto 

educativo, già illustrato alle famiglie in occasione del Open-Day, sia dell’impegno economico richiesto alle 

famiglie 

Sguardo al prossimo anno pastorale Con grande dispiacere per tutti il Parroco annuncia che dal 1° 

settembre prossimo sarà destinato ad un’altra realtà Parrocchiale, anche in questo caso su “Noi Comunità” 

verranno date tutte le informazioni. Ci seguirà nel cammino Don Roberto, amico e quasi coetaneo di Don 

Claudio. Si invita il Consiglio Pastorale ad aiutare la comunità nel passaggio. Il Parroco vorrebbe organizzare 

un incontro allargato (così come si fece in occasione del trasferimento di Don Alessio) per riflettere sui 

valori della comunità. Renata propone al Consiglio di preparare una lettera, da mandare in Curia, che metta 

in evidenza il cammino pastorale della nostra comunità e del Decanato in questi 11 anni vissuti con Don 

Claudio. Roberto Uboldi esprime la sua gratitudine al Parroco e alla comunità che ha trovato accogliente, 

viva e capace di guardare oltre, è sicuro che queste caratteristiche accoglieranno anche il nuovo Parroco. 

Varie ed eventuali, dato lo sconcerto generale non emergono varie ed eventuali 

Alle ore 11 la seduta è tolta 

 


