Parrocchia S.Andrea in Concesio

Concesio, /i 08.09.2008

Carissimi Parrocchiani di SANFMNBREA,
da molto tempo nella nostra Comunità si parla di "Oratorio" e, come penso sappiate, ora desideriamo tentare di
tramutare in realtà il sogno della ristrutturazione del nostro complesso Oratoriale.

È per questo motivo che desideriamo far conoscere a tutta la Comunità di SantiAndrea il progetto che, con il
Consiglio degli Affari Economici (CAE), il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) in stretta collaborazione con il
Centro Diocesano Oratori e Uffici competenti della Curia, abbiamo avuto la gioia di presentare nell'assemblea
parrocchiale del giorno 11 giugno 2008, dove era invitata tutta la Comunità Parrocchiale, che ha risposto con
un'ampia ed incoraggiante partecipazione.
L'incarico della ristrutturazione è stato affidato allo studio tecnico degli architetti Simoncelli di Concesio.
Osservando l'attuale realtà Oratoriale gioiamo nel vedere i tanti aspetti positivi, ma ne cogliamo anche i disagi provocati
da strugure ormai superate, insufficienti e, probabilmente, carenti nell'adeguamento alla vigente normativa.
Chi frequenta l'oratorio può confermare quanto andiamo dicendo.
Molteplici sono gli interrogativi da porsi, ne elenchiamo, brevemente, alcuni:

La struttura- attuale dellQratorio è funzionale ed organica?
Gli spazi aggregativi sportivi e per la catechesi sono limitati e si disturbano a vicenda, in quanto sono nati un
poco alla volta tentando di rispondere ai bisogni e necessità di tempi oggi superati. Le strutture sportive, così
quelle igieniche e gli ambienti per riunioni e catechesi, sono attualmente bisognosi di un radicale e urgente
intervento. Restando così le cose rischiamo la totale paralisi,

II futuro prossimo che esigenze soliievn?
Siamo una Parrocchia inserita in un territorio abitato da circa 5.000 abitanti, con famiglie prevalentemente
composte da coppie giovani e figli in età scolare.
L'obiettivo di ogni comunità è quello di aggregare tutti i suoi componenti con particolare, ma non unico, obiettivo,
i giovani.
L'oratorio è istituzionalmente luogo di aggregazione. Attraverso le attività che vi si svolgono esso vuole e deve
essere un punto di riferimento educativo.
Noi siamo convinti che l'oratorio è una risorsa per l'oggi e per il domani: molto dipenderà da come la Comunità
Cristiana se ne farà carico in tutti gli aspetti (formativi e economici) sentendolo casa propria. L'Oratorio di
domani è la casa di tutta la famiglia parrocchiale che manifesta amore per i suoi giovani impegnandosi ad offrire
loro un habitat in cui si cresce e si fanno esperienze positive e per chi vuole esperienza di vita Cristiana.
Partendo da queste e altre riflessioni ci siamo confrontati anche con i nostri Vescovi e ora siamo pronti per
affrontare nel vivo la questione e così mettere mano alla ristrutturazione dell'oratorio. Siamo convinti che il
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programma operativo riguardante gli ambienti deve essere accompagnato dalla continua formazione per
sostenere e incoraggiare l'opera educativa dei nostri ragazzi e giovani.

La ragione di tale scelta è duplice: lo stato dei luoghi attuale non ne consente oltre l'utilizzo per le evidenti
carenze; la collocazione dell'intervento consente la prosecuzione dell'attività Oratoriana.

Come intervenire?

Tale primo intervento comporterà una spesa, preventivata, di circa 500.000,OO Euro.
Il secondo lotto si riferisce alle aule, bar, segreteria, servizi, ascensore, sala polivalente, zona cucine e servizi
per un costo, preventivato, di circa 1.500.000,OO Euro.

Così, a due anni dal mio ingresso in mezzo a Voi, è venuto il momento di proporre l'intervento sull'oratorio.
La spesa preventivata dai progettisti 6 di Euro 2.000.000,00 (duemilioni), certamente troppo onerosa per essere
affrontata globalmente.
In relazione all'entità dello sforzo finanziario avremmo quindi pensato di realizzare il progetto a lotti, affrontando
le spese in modo più gestibile, partendo dai bisogni più urgenti.
Il primo lotto che vorremmo realizzare riguarda la zona spogliatoi. (I nostri Giovani sognano anche il campo di
calcio sintetico.. .per ora escluso dal preventivo).

I tempi di realizzazione ovviamente risulteranno condizionati dalle risorse finanziarie.
Stiamo chiedendo le necessarie autorizzazioni preventive sia Comunali che dei Beni Ambientali.
Il CAE, il CPP e la Comunità Parrocchiale, attraverso l'assemblea pubblica, ha approvato e autorizzato a
procedere.
Per realizzare le opere, come detto, è necessario un'importante sforzo finanziario.

La situazione finanziaria della Parrocchia, concluso l'impegno della costruzione della Casa delle Associazioni,
non consente l'assunzione autonoma di impegni economicamente rilevanti.
Non dimentichiamo infatti che vi sono anche le spese di ordinaria amministrazione, sperando che eventi
straordinari non richiedano interventi imprevedibili.
È perciò indispensabile chiedere alla Comunità, che ha in vario modo dimostrato grande interesse e sensibilità
al progetto dell'oratorio, una collaborazione finanziaria .

In questo momento stiamo valutando varie forme di coinvolgimento da proporvi per farvi partecipi.
Avendo intenzione di dare inizio ai lavori nel prossimo autunno, proponiamo a coloro i quali fossero disponibili
sin da subito a contribuire finanziariamente di fare riferimento a c/c bancario unicamente finalizzato alla
Gestione dei fondi per il nuovo Oratorio costituito presso:

Credito Cooperativo di Brescia, filiale di Concesio, IBAM: IT 09 R 08692 5441 1 023000231080;
Oppure contattando direttamente il Parroco.
Ringraziamo per la generosità della nostra Comunità parrocchiale e affidiamo al Patrono Sant'Andrea i
bisogni spirituali e materiali delle nostre Famiglie.

A nome dei C.A.E. e dei C.P.P.
Di cuore benedico
Minelli don Piero

