
 

 

  Verbale  -    Consiglio  Pastorale Parrocchiale del   10/12/2020  

                         ------------------------------------------ 

Ordine del giorno : Utilizzo della casina dove abitava Don Romano . 

 

La riunione del C.P.P.  è stata convocata con la caratteristica di essere aperta a tutta la comunità  

(non solo ai consiglieri) e si era chiesto, a chi non fosse nelle condizioni di partecipare, di far 

pervenire, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, idee, riflessioni e richieste sul tema 

all’ordine del giorno. 

Si iniziano i lavori intorno alle 20:50 e viene subito precisato che sarebbero terminati in tempo per 

permettere il rientro delle persone , alle proprie case , entro le ore 22:00. 

Don Aldo traccia in sintesi La situazione attuale : 

- La casa è stata sgomberata con l’aiuto di volontari della parrocchia e ragazzi della Comunità 

Papa     Giovanni XXIII; un po’ di tempo fa ero stato contattato da un referente della Papa Giovanni 

che mi chiedeva se, in parrocchia, c’era la possibilità di ospitare tre ragazzi, volontari, protagonisti 

dell’iniziativa “Capanna di Betlemme” (interventi in strada per soccorrere poveri soli e senza 

dimora ). Era a ridosso della “Giornata dei poveri “ e mi è parso significativo dare riscontro positivo 

a questa richiesta come gesto per andare incontro ad una forma di povertà ! La casa sarebbe 

servita per dare la possibilità ai ragazzi (tre volontari) dopo gli interventi notturni sulle strade, dato 

l’alto rischio di contagio al Covid, di poter rientrare in una struttura che non fosse condivisa da 

familiari.  Ho promesso l’uso della casa per qualche mese . 

 Di seguito si è passati ad ascoltare gli interventi in presenza e di quelli pervenuti tramite mezzi di 

comunicazione : 

-  Il gruppo delle “formiche “ richiede di poter utilizzare la casina per lo svolgimento delle loro 

attività ( una volta alla settimana ) e anche come spazio per creare un loro piccolo magazzino. 

-  Riservare la Casina come appoggio temporanea per famiglie in difficoltà in seguito alla “perdita” 

dell’alloggio . 

-  Creare uno spazio per i giovani della parrocchia che permetta loro l’incontro, lo svago e il 

confronto , in un ambiente più o meno “protetto” . 

-  Utilizzarla come sede scout, in particolare per i “lupetti” che erano presenti in parrocchia e se ne 

sono andati perché i locali utilizzati ( sotto la chiesa ) erano insalubri. 



 

-  Affittarla per uso abitativo o per svolgere delle iniziative che permettano però anche una entrata 

economica per la parrocchia. 

-  realizzare una casa per anziani e con annesso un asilo per bambini allo scopo di far “convivere” 

due realtà che siano di reciproco stimolo . 

Dopo gli interventi sopra riportati, che sono stati in parte raggruppati per tipologia, onde evitare 

ripetizioni, alcuni componenti del Consiglio Economico Parrocchiale hanno fornito alcune 

importanti precisazioni : 

-  La casa di cui stiamo parlando è molto vecchia e risulta malmessa, presenta varie problematiche 

che, prima di un qualsiasi utilizzo, andrebbero sanate con interventi manutentivi anche piuttosto 

corposi. Allo stato attuale si potrebbe considerare inagibile !  Sussiste inoltre il problema della 

mancanza di certificazione degli impianti e l’ottenimento di queste ultime non può prescindere, 

necessariamente , dal rifacimento degli impianti stessi !  In tale situazione non è possibile utilizzare 

tali ambienti per “metterci dentro “ della gente in pianta stabile, per motivi di sicurezza.  Non 

tenere conto di quanto esposto, oltre che essere inopportuno comporta l’assunzione di una 

responsabilità che andrebbe a ricadere sulla persona di Don Aldo. 

Il referente del Consiglio Economico puntualizza e precisa : 

-  In ambito parrocchiale sono già , da tempo, stati individuati alcuni interventi ( almeno 5 o 6 ) di 

manutenzione da realizzare e di cui è stata anche stilata una sorta di priorità [ in ordine i primi tre: 

a) sistemazione degli scarichi del seminterrato sotto la chiesa  - b) manutenzione dei finestroni 

apribili della chiesa  - c) manutenzione dei portoni in legno della chiesa ] e fra questi non è presente 

alcun intervento che riguardi la casina in oggetto . Va anche precisato che la situazione economica 

attuale, della parrocchia, è tale che non ci ha permesso, almeno per ora, di realizzare nessuno degli 

interventi in programma . 

Riguardo alcune esigenze emerse,  è parere comune di alcuni consiglieri che una migliore 

organizzazione dell’utilizzo degli ambienti e sale presenti , attualmente in uso, permetterà di dare 

una risposta positiva . E’ fatto , in particolare, riferimento alla richiesta delle Formiche che hanno 

la necessità di trasferire la loro “sede di lavoro” dal primo piano della casa parrocchiale, in un 

ambiente posizionato al piano terra ! 

Alla luce di quanto presentato, chiarito e fin qui dibattuto, sono scaturite alcune considerazioni e 

proposte : 

-  Una volta conosciuto lo stato delle cose, bisogna interrogarsi su quali sono le necessità del 

momento ( potrebbero essere diverse in tempi diversi ) 

-  Si potrebbe darla in uso, per un congruo tempo, a qualcuno che si impegna a “risanarla”, onde 

evitare che resti inutilizzata per diverso tempo. 

 



 

-  Vista la richiesta della Papa Giovanni, potremmo darla in uso a loro chiedendo che provvedano a 

realizzare le opere di manutenzione necessarie. 

-  Cercare di risanare la struttura attraverso l’intervento di “benefattori” , artigiani o altri che 

possano mettere in esecuzione le opere necessarie in modo gratuito, oppure promuovere 

donazioni. 

Prima di terminare e chiudere l’assemblea, Don Aldo tira le seguenti conclusioni : 

1] -  Per l’utilizzo della casina, comunque c’è da fare un intervento che necessita di copertura  

economica . 

2] -  Da quanto emerso nell’assemblea e dai contributi pervenuti, risulta chiaramente che, come 

idea principale,  l’utilizzo della casina  debba essere riservato ad iniziative parrocchiali. 

3] -  Dobbiamo rivedere , almeno in parte, l’organizzazione dell’utilizzo degli ambienti parrocchiali, 

per venire incontro ad alcune esigenze. 

4] -  Per una risposta definitiva sull’argomento all’ O.d,G. di questa assemblea, avverto la necessità 

di ulteriori riflessioni e preghiere da parte di tutti noi. 

 

L’assemblea si conclude con una preghiera alle ore  21:50 . 

 


