PARROCCHIA S. MARTINO IN BALSAMO – CINISELLO BALSAMO (MI)

ORATORIO PIO XI

PROGETTO ORATORIO PIO XI - AGGIORNAMENTO RELAZIONE PASTORALE
Dopo tre anni dalla stesura, la relazione pastorale consegnata alla Curia richiede alcune precisazioni alla
luce dello stato di avanzamento del progetto e del cambiamento di alcune condizioni.
Stato di avanzamento del progetto
Dell’intervento di ristrutturazione proposto, sono state realizzate alcune parti esterne: il campo da calcio a 7
(sintetico), a 11 (erba naturale) e l’anfiteatro per il raduno dei ragazzi, il cui utilizzo risulta per ora assai scarso.
Inoltre, nell’ambito più ampio dell’intervento di riqualificazione dell’area, che si connette con lo spazio dell’oratorio,
è stato realizzato il sagrato adiacente al Santuario e l’accesso all’oratorio dal parcheggio dietro il santuario.
Il progetto prospettato dalla precedente relazione pastorale e già approvato, è poi stato bloccato alla luce delle
considerazioni emerse e condivise dagli organi di consultazione: ne hanno discusso il Consiglio dell’Oratorio, il
Consiglio Affari Economici e il Consiglio Pastorale; queste considerazioni sono infine state condivise in una
assemblea pubblica convocata appositamente il 20 dicembre 2013.
Condizioni modificate
La situazione descritta nella relazione pastorale merita qualche puntualizzazione.
- Le attività parrocchiali rivolte ad adulti e anziani che si svolgono in oratorio non appaiono oggi così
numerose da intralciare l’attività ordinaria della pastorale giovanile. La “catechesi post-battesimale con famiglie e
bambini” e i “gruppi familiari” sono in fase di ridefinizione; “gruppi e associazioni caritativi e missionari” che
utilizzano regolarmente l’oratorio sono attualmente molto pochi (solo il ‘Cumse’ utilizza una sala, una sera al mese).
Gli spazi occupati da queste iniziative non sono molti, e comunque gli incontri sono occasionali e non giustificano
spazi dedicati.
- Per quanto riguarda “la compresenza di più gruppi” la domenica, che “rende gli spazi attuali decisamente
insufficienti”, si rilevano problemi in particolare per l’utilizzo del salone polifunzionale: la domenica pomeriggio (e
qualche sera in settimana) è utilizzato per i giochi, ma serve anche come sala per incontri, teatro, conferenze, feste,
cene.
- Il numero di aule per la catechesi non è oggi tanto inadeguato. Soltanto una volta alla settimana (per la
classe 2004) si deve utilizzare per la catechesi dell’iniziazione oltre alle sette aule disponibili anche il salone
polifunzionale: questo provoca qualche disagio, ma non costituisce in sé un problema. Resta comunque inutilizzato
lo scantinato. I numeri dei gruppi della catechesi dell’iniziazione si sono infatti ridotti negli ultimi anni. Senza
entrare nel merito delle dinamiche demografiche e sociologiche, si rileva che le ultime tre annate di bambini che
hanno cominciato il percorso di iniziazione cristiana sono di 68 bambini (classe 2005), 54 (2006), 65 (2007) e le
sette aule disponibili risultano compatibili con questi numeri.
- Le ultime indicazioni della Pastorale Giovanile Diocesana ribadiscono l’opportunità di mantenere un
oratorio per Parrocchia. L’incarico della pastorale giovanile della confinante parrocchia di s. Pietro Martire dato al
vicario di s. Martino nel 2007 per stringere la collaborazione tra i due oratori, è stato revocato dopo pochi anni. Allo
stato attuale, pur auspicando la collaborazione su alcune attività, non sembra che la prospettiva pastorale sia di una

prossima unificazione. L’oratorio Pio XI ospita oggi ragazzi di s. Pietro Martire quasi esclusivamente per l’attività
della società sportiva ‘U.S. Pio XI - Speranza’. La Parrocchia di s. Pietro Martire peraltro risulta godere di spazi
adeguati di recente costruzione.
- Negli ultimi anni, con l’incremento del numero di squadre di pallavolo e di basket dell’‘U.S. Pio XI Speranza’ è stato più difficile ottenere spazi in palestre vicine e adeguate. La nuova palestra privata convenzionata
con il Comune per l’utilizzo pubblico, in costruzione nelle immediate vicinanze dell’oratorio, non potrà comunque
risolvere tutte le necessità, non essendo di dimensioni regolari per disputarvi i campionati di pallacanestro.
Attualmente per gli allenamenti del basket si utilizzano necessariamente anche palestre non regolamentari, mentre
per le partite la palestra privata delle scuole “Mazzarello”, situata non distante dall’oratorio, ma di cui non si
conosce la disponibilità futura, dato che le “Mazzarello” lasceranno l’edifico. Pastoralmente si giudica in ogni caso
significativo che tutti gli atleti della società sportiva dell’oratorio possano allenarsi e disputare i campionati in
oratorio. Attualmente l’‘U.S. Pio XI - Speranza’ ha un’ottima collaborazione con le altre attività dell’oratorio
condividendone le attenzioni pastorali e intercetta una parte importante dei ragazzi del catechismo.
- La sistemazione dei campi calcio completata lo scorso anno richiede urgentemente la risoluzione del
problema degli spogliatoi.
Proposta progettuale
Si ritiene urgente la costruzione di spogliatoi a servizio dei nuovi campi di calcio, che attualmente sono
utilizzati per le attività ricreative dell’oratorio, per gli allenamenti delle squadre dell’‘U.S. Pio XI - Speranza’ e per i
campionati CSI (servendosi comunque di spogliatoi “malridotti”, al limite dell’agibilità). Non vi si possono invece
disputare le partite dei campionati FIGC (cui sono attualmente iscritte tre squadre) proprio per il problema degli
spogliatoi.
Si ritiene che gli spazi esistenti siano sufficienti per la catechesi. Potrebbe essere utile (ancorché non
necessario) ampliare la disponibilità di spazi del bar, predisporre una sala giochi e individuare spazi diversi per un
magazzino e le segreterie dell’oratorio e della società sportiva. Ipotizzando di mantenere e valorizzare gli spazi
esistenti (le sette aule al piano superiore, bar, salone polifunzionale, cucina), si prevede di dover procedere alla
manutenzione e alla messa a norma di alcuni impianti. Risulta auspicabile costruire un ampia struttura
polifunzionale per le attività ricreative: l’animazione domenicale e estiva, eventi eccezionali che coinvolgono
numerose persone (come pranzi/feste straordinari o la celebrazione della Messa durante la festa dell’oratorio), le
attività sportive di pallavolo e basket.
Si propone quindi di accelerare i tempi di realizzazione degli spogliatoi (scorporandoli dal progetto globale,
per dare continuità all’attività sportiva), e di valutare l’opportunità di modificare il progetto, sostituendo agli spazi
ritenuti non necessari perché già esistenti (aule, bar, cucina…) un salone polifunzionale compatibile anche con le
necessità sportive. Si ritiene opportuno mantenere la ‘sala parrocchiale’ e il ‘magazzino’ come previsti dal progetto
nell’area attigua al nuovo sagrato, confermandovi il nuovo accesso principale dell’oratorio. L’ipotesi di posizionare
le nuove segreterie in vicinanza del nuovo ingresso (come già previsto dal progetto) consentirebbe di liberare spazi per
un’eventuale sala giochi al posto delle segreterie attuali, aumentando così la capienza dell’attuale bar.
Infine, si conferma la scelta di non intervenire sulla cappellina, ancorché di dimensioni assai ridotte, data la
vicinanza del Santuario, che, tramite la prevista ‘sala parrocchiale’ comunicante con la sacrestia, sarebbe accessibile
direttamente dall’oratorio.
Cinisello Balsamo, 13 febbraio 2014
Il Consiglio dell’Oratorio

