CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
2017-2020
Quarto incontro 12/06/2018

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) Aggiornamento del cammino verso le zone pastorali;
2) Aggiornamenti da parte delle Commissioni: Liturgia, Evangelizzazione, Territorio,
Carità, Giovani
3) Festa della parrocchia
4) Varie ed eventuali
Assenti giustificati: Bernardini Stefania, Betti Alessandro, Giordani Giulia, Vignali Letizia.
1) Don Luciano ha riassunto quanto già detto nello scorso incontro confermando la data
dell'assemblea che sarà presieduta da un coordinatore laico il giorno 7 ottobre presso la
parrocchia del Cuore Immacolato di Maria.
Il programma prevede dopo una preghiera iniziale il saluto e la presentazione della
giornata da parte dell'Arcivescovo. I partecipanti verranno divisi in gruppi di lavoro che

approfondiranno gli argomenti già da tempo indicati:
- formazione catechisti;
- pastorale giovani > 18 anni;
- caritas;
- liturgia e coordinamento della stessa tra le parrocchie.
I gruppi di lavoro saranno coordinati da un gruppo di laici scelti dal moderatore che verrà a
breve nominato dal Vescovo ed avrà il compito di preparare l'assemblea e di incentivare e
supervisionare il coordinamento pastorale all'interno delle zone pastorali.
Verrà in precedenza preparata una scheda per le parrocchie, traccia su cui dovranno
lavorare gli addetti già impegnati nei temi proposti in modo da poter portare in assemblea
pareri/suggerimenti utili al dibattito.
I gruppi Caritas, giovani, catechisti/educatori, liturgia della ns parrocchia dovranno
organizzarsi per un incontro preparatorio all'assemblea del 7 ottobre.
Parlando invece della nostra assemblea parrocchiale, viene confermata la data della
domenica 16 settembre con il seguente programma:
- una sola S.Messa alle ore 9.30 ed a seguire assemblea dei parrocchiani con la
partecipazione di Mons. Stefano Ottani (vicario generale per la sinodalità).
2) COMMISSIONE GIOVANI
Hanno cercato di analizzare i motivi per cui alcuni gruppi dopo le Cresime o
successivamente non rimangono in parrocchia.
Alcuni punti in breve:
- ragazzi più giovani non vengono spontaneamente, vengono accompagnati quindi
occorre coinvolgere le famiglie
- sono cambiate le sollecitazioni esterne, occorre capire cosa può attirare
- spesso i genitori richiedono un educatore/responsabile adulto
- vengono richiesti momenti ludici
- campi estivi devono essere organizzati ascoltando le disponibilità del gruppo per avere
più partecipazione
- Gli attuali educatori chiedono di avere un maggiore sostegno/guida
- esiste il problema dei prossimi educatori per mancanza di risorse umane
Commenti dei presenti:
- spesso sono le famiglie stesse a non interessarsi
- va bene momenti ludici, ma senza esagerare nella quantità e richiedendo l'intervento dei
genitori per eventuale accompagnamento; se con spesa, non gratuito.
- occorrono anche educatori maggiorenni, una maggiore formazione. Gli educatori del post
Cresima devono essere già conosciuti dai ragazzi ed essere già stati presenti durante
l'anno precedente di catechismo.
- Gli educatori sono troppo giovani ed inesperti
- occorre una guida con capacità che supporti gli educatori
- la parrocchia non è più sentita come luogo di aggregazione
- insistere e coinvolgere di più i genitori
- valutare meglio giorno ed orario per gli incontri tenendo conto degli interessi dei ragazzi
- priorità per il gruppo medie
- alternare momenti di riflessione, di divertimento, di incontro con altri gruppi/parrocchie
- i gruppi tengono quando le famiglie testimoni della fede ritengono la parrocchia luogo

d'incontro, quando esiste amicizia fra i ragazzi con all'interno un leader nell'amicizia,
quando gli educatori hanno una presenza,capacità,brio.
COMMISSIONE CARITA'
nell'incontro che hanno avuto si sono fatti illustrare l'attuale attività e propongono al gruppo
Caritas un'attività già in funzione al dormitorio di Via dello Scalo. Si tratta della
preparazione di pasti caldi da fornire e distribuire una volta al mese al dormitorio di cui
sopra coinvolgendo i giovani della nostra parrocchia.
Occorrerà comunque informarsi come è la gestione del centro, valutare la fattibilità e
l'organizzazione.
Commenti dei presenti:
-E' stato fatto presente che i giovani disponibili a frequentare il centro dovranno essere
maggiorenni e di valutare anche l'impatto finanziario e la disponibilità per tutto il periodo
dell'impegno che si andrebbe a prendere.
-E' stato segnalato che nel ns Vicariato al Ravone nel periodo invernale esiste l'operazione
freddo per la distribuzione di pasti caldi e coperte.
-Don Luciano ricorda che nella ns zona pastorale esiste anche la Casa della Carità dove
mensilmente viene fatto l'incontro delle Caritas parrocchiali e che il martedì al mattino nella
ns parrocchia viene fatto un doposcuola per donne africane/marocchine.
-Occorre riaffrontare il rapporto Comune/parrocchia in modo da non essere il tappabuchi
del quartiere.
-Necessita inoltre un coordinatore all'interno della nuova zona pastorale che coordini
l'assistenza anche fra i vari gruppi in modo da valutare al meglio le reali necessità dei
parrocchiani.
COMMISSIONE TERRITORIO
Vi sono stati vari incontri nel ns territorio in merito al Bilancio partecipativo 2018 (quartiere
Borgo Panigale - Reno). Sono stati presentati vari progetti di massima per la
riqualificazione della zona Casteldebole - Pietra - Triunvirato
Verranno nelle prossime settimane valutate dai tecnici del Comune per la possibile
fattibilità e dopo l'estate potranno essere votate dai cittadini in modo da segnalare quella di
maggiore interesse.
3) In merito alla Festa della Parrocchia sono stati raccolti da Don Luciano pareri favorevoli
e commenti che apprezzavano il vedere gli addetti dare l'impressione di essere coordinati
ed in armonia fra di loro.
I presenti al CPP hanno considerato l'esperienza positiva nel complesso, ma con la
necessità di un maggiore coordinamento e collaborazione con nuove persone che
contribuiscano alla preparazione della festa, ma anche al montaggio ed allo smontaggio
delle strutture.
La partecipazione è stata buona con presenze anche non della parrocchia; occorre un
maggiore coinvolgimento anche delle altre parrocchie soprattutto ora in vista dei prossimi
cambiamenti.
E' stata notata una mancanza di partecipazione alle finestre durante la processione.
Sebbene non discussa e commentata durante la riunione in oggetto, si riporta nel
seguente verbale anche la buona riuscita della mostra sulla I Guerra Mondiale in termini di
partecipazione popolare e di interesse suscitato.
I risultati ottenuti hanno un valore maggiore anche alla luce dell’ argomento trattato che

non è comune e che probabilmente è sconosciuto ai più.
4) Don Luciano segnala che:
- i lavori di ristrutturazione della sala S.Gemma dovrebbero iniziare in luglio;
- i lavori relativi al nuovo tabernacolo sono stati fermati;
- verrà prossimamente presentato al CPP il bilancio parrocchiale
Il prossimo incontro del CPP sarà il 23 ottobre 2018 alle ore 20.45

