
 
 
 
 
 
 

Resoconto della riunione del  
Consiglio Pastorale del 27 Aprile 2015 
 
Relazione sugli imminenti lavori al giardino (collocazione nuovi giochi e 
pavimentazione antitrauma) a cura dell’arch. Christiana Ghiandelli 
 
Christiana Ghiandelli, che ha monitorato il giardino negli ultimi mesi, 
evidenzia come oltre a recuperare il giardino nelle strutture (nuovi 
giochi, panchine etc.) occorri recuperare anche il tessuto sociale dei 
fruitori del giardino, perché non sia lasciato alle bande di bulletti del 
quartiere. Per questo occorrerà poi creare attività settimanali per 
renderlo sempre abitato e “vivo”. 
Tra i giochi proposti per l’acquisto ci sono la piramide con le corde, 
le altalene con un seggiolone per handicap, mollone ecc. Ci viene 
ricordato come tutti i giochi abbiano bisogno di una superficie 
antitrauma e di una certificazione. 
Gli scivoli presenti, tranne quello di legno (che sarà restaurato) 
devono essere eliminati perché non più a norma e pericolosi. Sarà 
mantenuta la montagnola e i cosiddetti “tuboni”. 
Nel giardino ci saranno a breve telecamere e cancello nuovo. 
Christiana Ghiandelli con la commissione giardino si impegna a 
fornire un preventivo più dettagliato per capire se con il budget a 
disposizione si possono rifare anche i vialetti magari con qualche 
inserto colorato tipo una scacchiera. 
 
-  Riflessione sul Vangelo di Giovanni 10,7-18 
 
“ io sono la porta delle pecore”. Si sottolinea la porta come 
elemento di sicurezza e come un’uscita perché non si resti nel 
recinto ma si affronti un “passaggio alla maturità”. Ci si deve 

interrogare come comunità se dalla porta si entri o si esca e se la 
nostra porta sia aperta o chiusa all’accoglienza. 
 
- Presentazione degli incontri della Catechesi degli adulti su temi 
sociali 
 
Il calendario degli incontri, grazie all’interessamento del gruppo 
catechesi, è ormai definito. Si inizia il 13 maggio con il tema del fine 
vita e il prof. Morino con l’epidemiologo Miccinesi che potrà 
raccontare anche dell’esperienze di altri paesi del Nord Europa. 
Rispetto agli altri due incontri sarà di mercoledì in sala parrocchiale 
alle 19. Seguirà il 21 maggio al teatro Nuovo Sentiero l’incontro con 
il prof. Tonini che spiegherà le dinamiche della “polveriera” Medio 
Oriente. Si finirà il 28 maggio alle 19 con il disagio giovanile e “il 
dialogo” intrapreso da Villa Lorenzi con le famiglie.  
 
- Presentazione Campi e attività estive. 

Nel mese di giugno, subito dopo la scuola ci sarà come lo scorso 
anno il centro estivo rivolto ai bambini dagli 8 agli 11 anni della 
fascia elementare. Seguiranno il campo estivo a Grati (Pian di Scò) 
per le classi IV e V elementare e successivamente a fine giugno per 
le I e II medie. È ancora in preparazione il campo per la III media 
che si svolgerà a fine agosto.  Infine i ragazzi più grandi si uniranno 
al campo dell’Azione Cattolica che si terrà sulle Dolomiti a fine 
luglio. 
 
- Presentazione del progetto per realizzare una cappella mortuaria 
(ex cappellina del cimitero nel Piazzale del Nuovo Sentiero) 
 
- Appello per la pulizia della chiesa che si tiene normalmente il 
venerdì mattina 
 


