CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
2017-2020
Terzo incontro 17/04/2018

ELENCO MEMBRI (in ordine alfabetico)
 Alberani Umberto
 Bernardini Stefania
 Betti Alessandro
 Di Giovanni Simone
 Fabbri Marco
 Giordani Giulia
 Maurizzi Roberta
 Molinari Alessandro
 Napoli Alessandro
 Rossin Fabiola
 Rossin Barbara
 Sandri Sandra
 Sarti Giacomo
 Tangorra Giuseppe
 Vignali Letizia
Indicati dal Parroco:
 Bortolotti Guerrino
 Fabbri Daniele
 Messi Alessandro
 Rizzo Antonietta
Membri di diritto:
 Don Luciano Luppi
 Giordani Bruno
ORDINE DEL GIORNO:
1) Future “Zone Pastorali vicariato Bologna Ovest”:
a. Prospettive e cambiamenti
b. Come informare la comunità parrocchiale
2) Aggiornamenti da parte delle Commissioni: Liturgia, Evangelizzazione, Territorio,
Carità, Giovani
3) Festa della parrocchia
4) Varie ed eventuali
Assenti giustificati: Bortolotti Guerrino.
1) Don Luciano ha riassunto quanto già detto nello scorso incontro (vedi precedente
verbale e lettera dell'Arcivescovo) confermando che la zona pastorale di nostro
diretto interessa sarà la n. 10 e sarà suddivisa in due unità pastorali:

- BORGO PANIGALE
Santa Maria Assunta
Cuore Immacolato di Maria
Santa Maria del Carmine di Rigosa
- LUNGO RENO
- Nostra Signora della Pace
- San Pio X
- Santi Giovanni Battista e Gemma Galgani
Non ci è ancora dato di conoscere i sacerdoti ed il moderatore che saranno
confermati/nominati nei prossimi mesi.
Il moderatore presiederà l'assemblea zonale che verrà indetta per il 7 ottobre 2018 e
dove saranno invitati tutti i parrocchiani ed in particolare tutti quelli che hanno già
incarichi/impegni all'interno delle attuali parrocchie.
I punti su cui le attuali parrocchie dovranno in particolare lavorare insieme all'interno
della propria unità pastorale sono:
- formazione dei catechisti
- Caritas
- Giovani e post Cresima
Hanno fatto seguito interventi e dubbi sulla positività dei risultati a seguito di questi
cambiamenti che avvengono con immediatezza e senza una preparazione alle spalle.
Senza ripetere quanto già discusso anche nel precedente incontro, occorre tenere
presente che il cambiamento è dovuto alla mancanza di sacerdoti, alla necessità di evitare
la dispersione di energie e di una ristrutturazione organizzativa ed amministrativa. Don
Luciano ha ricordato che questi cambiamenti sarebbero stati da attuare anche se ci fosse
un parroco per ogni parrocchia, proprio per la necessità di imparare a lavorare in rete e per
immettere energie in una direzione più missionaria Si tratta di considerare che la
parrocchia non è da vedere come una agenzia che distribuisce servizi religiosi e
Sacramenti, ma è una comunità di persone che vivono la fede, la condividono, la
trasmettono con la loro presenza missionaria sul territorio che non deve procedere con
inerzia, ma con creatività.
Tutto questo non ha certo eliminato i dubbi sulla fattività pratica delle cose come ad
esempio in merito alle attività che in ottobre al momento dell'assemblea chiarificatrice
sono invece già avviate e magari organizzate da prima dell'estate.
Don Luciano fa presente che già da tempo sono state avviate attività con i giovani e con la
Caritas a livello vicariale, ma le domande del CPP erano riferite soprattutto ad una
organizzazione pratica che tante volte è nell'immediato più importante della teoria delle
parole.
E' stato chiesto se in altre città italiane le Diocesi hanno già avviato questa nuova
organizzazione territoriale; in Emilia Romagna Piacenza, Parma, Modena e Rimini hanno
già vissuto questo cambiamento, ma i risultati non sono ancora valutabili.
Sulla necessità di portare a conoscenza di tutti i parrocchiani quanto sta avvenendo, si è
convenuto di comunicarlo con poche parole durante l'omelia della S.Messa domenicale e
predisporre un volantino con maggiori indicazioni da distribuire indicativamente nella
giornata della Festa della Parrocchia.
Il volantino dovrà contenere: indicazioni del Vescovo, suddivisione territorio, motivazioni,

obiettivi, tempistica ed anche alcune domande tipo con relativa risposta.
Volendo si possono contattare i parroci delle altre parrocchie per conoscere come
intendono comportarsi.
In merito all'assemblea parrocchiale per ora si è pensato alla data del 16 settembre dopo
una sola S.Messa domenicale alle ore 9.30 (siamo ancora in tempo per decidere e
comunicare la data).
Visto l'orario si conviene di rimandare gli altri punti dell'ordine del giorno al prossimo
incontro che si terrà il 12 giugno 2018 alle ore 20.45

