
         Ss. Pietro e Paolo 29/06/2021 

Ciao a tutti. 

Nella riunione del consiglio pastorale e amministrativo del 26 giugno si è vista la necessità di dare 

avvio a TRE commissioni di confronto e progettualità per darci alcune linee per il prossimo 

cammino di comunità. 

La tre commissioni proposte sono: 

- CRITERI DI INDIRIZZO PER RIPENSAMENTO STRUTTURE DELL’ORATORIO. 

Sappiamo dell’annosa questione della cucina ecc.  

Tuttavia anche l’abbandono delle strutture sportive ( spogliatoi e campo) aprono diversi 

interrogativi.  

Nel 20215 abbiamo già vissuto un momento di commissione simile: si erano fatte alcune 

ipotesi, poi con l’emergere del debito e del problema della Scuola dell’Infanzia ci siamo 

limitati al ripensamento del salone / bar e volumi annessi. 

Ora si tratta di aprire un cammino per un ipotesi di ripensamento e orientamento generale 

dell’oratorio, prima di contattare i tecnici per un passo progettuale ulteriore. 

 

- COMMISSIONE VETRATE DELLA CHIESA. Si tratta di aprire un tavolo per valutare le 

proposte possibili e anche far visita ad alcune chiese che hanno accolto interventi analoghi 

negli ultimi anni. 

 

- COMMISSIONE CENTENARIO ORATORIO / libretto di memoria. 

Di tratta di progettare il piccolo libro di memoria grata per il 100enario dell’oratorio e 

maturare anche iniziative conseguenti. 

 

Essere comunità “sinodale” significa trovare forme di discernimento e di responsabilità 

condivisa. L’invito è di mettersi in gioco, perché sappiamo di non avere molto tempo ed 

energie e a volte occorrono passaggi e processi decisionali condivisi e per questo anche 

lunghi e distesi nel tempo. 

Possono far parte della commissione tutti i membri dei consigli, ma anche potete invitare chi 

ritenete sensibile e interessato a collaborare in questi tre ambiti diversi. 

Il tempo dell’estate non favorisce forse “partenze sprint”. Propongo entro la fine di luglio  

di chiudere l’adesione alle commissioni, per magari entro fine luglio tentare di ritrovarci una volta- 

Buon … lavoro tutti per il bene della nostra comunità. 

Un caro saluto 

d.Ezio 


