Incirano, 19 aprile 2013

COMUNICATO del CONSIGLIO PASTORALE
alla COMUNITA’ Incirano-Dugnano
Il Consiglio Pastorale della Comunità di Incirano-Dugnano, riunitosi il giorno 9 Aprile
2013, ha esaminato e approfondito dal punto di vista pastorale la situazione della
Scuola di Infanzia Cappellini: l’acquisizione, la gestione corrente, gli interventi
straordinari, la soluzione adottata dal Consiglio Affari Economici della parrocchia di
Incirano, il documento “Osservazione alla redazione del PGT” presentato al Comune
di Paderno Dugnano da parte di un gruppo di cittadini di Incirano, nel quale si
manifesta al Comune l’intenzione di realizzare sulla proprietà parrocchiale un asilo
nido, mantenendo inalterata la destinazione d’uso della proprietà parrocchiale stessa.
Nel contesto delle indicazioni diocesane, presentate al Consiglio Pastorale, è stato
riconosciuto l’alto valore dell’opera svolta dalla Scuola Cappellini nell’insieme delle
attività pastorali della Comunità; la Scuola è un’istituzione da sempre presente nel
tessuto sociale di Incirano e da sempre integrata in modo spontaneo e significativo,
visibile e riconoscibile nelle iniziative della Parrocchia.
Per garantire la continuità della preziosa azione della Scuola è necessario individuare
un modello di finanziamento autonomo e sostenibile in quanto il continuo ricorso al
credito sul lungo periodo potrebbe avere ripercussioni negative sulla gestione
economica della Parrocchia e sulle sue disponibilità per ulteriori iniziative di carattere
pastorale.
Al momento l’esposizione finanziaria della Scuola Cappellini è pesantemente negativa
e dettata da:
 una situazione debitoria pregressa, ereditata dalla gestione precedente
 la necessità di sostenere la rimessa a norma degli ambienti
 la ristrutturazione di alcuni ambienti allo scopo di ospitare una ulteriore classe
di bambini (sezione primavera)
La situazione debitoria è stata affrontata nel tempo attraverso prestiti che hanno
raggiunto la cifra complessiva di 300.000 euro, di cui 230.000 verso la Curia di
Milano, che devono essere rimborsati entro il termine ultimo di fine novembre p.v.
Il Consiglio degli Affari Economici della Parrocchia, con il consenso della Curia
Diocesana, tra le opzioni disponibili ha da tempo valutato come maggiormente
adeguata alle necessità incombenti quella di alienare le pertinenze oggi inutilizzate

ed in stato di abbandono (casa Cappellini, ex ONMI ed una porzione di terreno posto
tra Via s.Michele del Carso e l’Acquedotto).
Questo, oltre a consentire il ripianamento della situazione debitoria, sgraverebbe la
Parrocchia dalla necessità di dover ricorrere ad ulteriori finanziamenti per la messa in
sicurezza delle pertinenze da alienare, intervento non ulteriormente prorogabile viste
le pessime condizioni dell’immobile interessato. La richiesta di modifica di
destinazione d’uso delle sopradette pertinenze, fatta al Comune dalla Parrocchia in
occasione del PGT, è diretta ad incrementare il valore dell’area per ottenere un
maggiore introito, così da assicurare la copertura di tutto il debito corrente e creare
possibilità finanziarie future a disposizione della Parrocchia a favore della stessa
Scuola Cappellini.
Pertanto il Consiglio Pastorale, pur prendendo atto della necessità sollevata
dalla “Osservazione alla redazione del PGT”, in mancanza di alternative
concrete ed immediate da poter valutare, ha confermato l’operato del
Consiglio degli Affari Economici della Parrocchia di Incirano, relativamente
sia alla vendita delle pertinenze che alla richiesta di variazione di
destinazione d’uso dell’area interessata.
Gli organismi tutti della Comunità Pastorale sono mossi dalla ricerca del bene della
Scuola d’infanzia Cappellini, anche quando questo richiede di dover prendere
decisioni particolarmente difficili e sofferte. L’intenzione è quella di poter continuare
ad offrire un servizio che in ottica pastorale diviene accompagnamento per i bambini,
per le giovani famiglie, per la Comunità intera.
L'iniziativa che ha portato alla raccolta di firme consegnate al Comune di Paderno
Dugnano, nonostante don Giacomo a suo tempo avesse ammonito più volte gli
organizzatori a non procedere in tal senso, ha provocato una dolorosa lacerazione,
uno strappo nel tessuto della Comunità. Dobbiamo fare tesoro di questa esperienza
traendone un insegnamento sul nostro modo di vivere insieme nella fede, per
crescere insieme ricercando un rapporto ed uno stile di comunicazione aperto al
dialogo, un dialogo che porti a condividere il peso delle responsabilità una volta che
la discussione si traduce in decisione.
Maggiori dettagli delle riflessioni pastorali fatte dai singoli consiglieri e degli
interventi effettuati dai vari organismi della Comunità e del Comitato spontaneo pro
Asilo Nido, saranno a disposizione a breve, non appena verrà steso il Verbale del
Consiglio Pastorale. I parrocchiani inoltre che desiderano informazioni più
dettagliate, possono rivolgersi presso la segreteria parrocchiale di Incirano negli orari
di apertura (lunedì-venerdì dalle 9,30 alle 11,00).

