CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
2017-2020
Verbale in forma di sintesi breve
10° Incontro tenutosi Venerdì 17/09/2020 alle ore 20:45 svoltosi in presenza con
mascherina e giusto distanziamento presso lo spazio antistante la Sala Santa Gemma
ELENCO MEMBRI (in ordine alfabetico)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alberani Umberto ( umbren@libero.it )
Bernardini Stefania (caporale.fam@fastwebnet.it )
Betti Alessandro ( bettiloris@alice.it )
Di Giovanni Simone ( digio94@hotmail.it )
Fabbri Marco ( marco.fabbri93@gmail.com )
Giordani Giulia ( giordanigiulia@libero.it )
Maurizzi Roberta (roberta-maurizzi@libero.it )
Molinari Alessandro ( a.molinari74@me.com )
Napoli Alessandro ( alessandro-napoli@iol.it)
Rossin Fabiola ( fabiola.Rossin@gmail.com )
Rossin Barbara ( gianbonora@libero.it )
Sandri Sandra ( sandrasandri1947@gmail.com )
Sarti Giacomo ( giacomo59@fastwebnet.it )
Tangorra Giusepp ( peppino.tangorra@libero.it )
Demaria Daniele ( daniele@gmail.com )

Indicati dal Parroco:
•
Bortolotti Guerrino ( worry.paola@alice.it )
•
Fabbri Daniele ( d.fabbri60@gmail.com )
•
Messi Alessandro ( alessandromessi@alice.it)
•
Rizzo Antonietta (giovanni.antonietta.melchionda@gmail.com )
Membri di diritto:
•
•

Don Luciano Luppi ( luppiluciano57@gmail.com )
Giordani Bruno ( brunogiordani1949@libero.it )

ORDINE DEL GIORNO :
1) Approvazione del verbale della riunione online del 15 maggio 2020.
2) Raccolta di indicazioni per attuare le proposte dell'Arcivescovo per rivisitare e far crescere i cammini di formazione cristiana degli adulti.
3) Presentazione delle proposte in cantiere per l'anno catechistico (Commissione Catechesi), per i gruppi di post-Cresima e i giovani (Commissione giovani), per la adozione
del Nuovo Messale con le variazioni previste (Commissione Liturgia) e aggiornamento
della Commissione Caritas.
4) aggiornamenti riguardanti Medola, lavori in parrocchia e Scuola Materna S. Giuseppe.
5) raccolta di indicazioni per procedere alla elezione del nuovo CPP secondo quanto
previsto dalla Statuto precedentemente inviato in allegato.
Su indicazione di donLuciano, i Membri del Consiglio in preparazione della riunione,
hanno precedentemente provveduto alla lettura personale della Nota Pastorale dell'Arcivescovo "Ecco, il seminatore uscì a seminare" (Mc 4,3) e in particolare la seconda parte.

L’incontro si apre con la recita dell’Ave Maria e l’invocazione dello Spirito Santo, successivamente si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
1) Il verbale della precedente riunione viene approvato.
2) Viene letta la Parabola del Seminatore ( Mc 4.3 ) che offre l’occasione per introdurre la
discussione del punto due dell’ordine del giorno del giorno -vedi sopra.
donLuciano spiega che la Nota Pastorale verrà presentata ufficialmente in data
12/09/2020 e l’intento è quello offrire, partendo dalla situazione attuale, una riflessione
rivolta a tutti: laici ed ecclesiali.
La pandemia - le cui riflessioni a riguardo occupano la prima parte - viene considerata
come occasione di rinnovamento personale e collettivo; vengono poi fornite le indicazioni programmatiche per quello che sarà il “biennio del crescere“ : anni 2020-2022.
La Parabola del seminatore, con le sue sfide, diventa spunto attuativo di quello che deve
essere il “ seminare e crescere “ per la comunità diocesana di Bologna.
E’ necessario che le famiglie vengano piu’ coinvolte nella preghiera che deve essere eseguita non solo in Chiesa. La preghiera non ha modalità piu’ o meno adeguate se svolta in
famiglia, essa deve offrire una possibilità di crescita per gli stessi bambini e genitori.
La vita del credente deve avere anche una risonanza familiare soprattutto negli eventi di
tutti i giorni. E’ necessario capire come vivere la liturgia in famiglia e scoprite modalità di
scoperta o riscoperta della vita cristiana.
Tali concetti rendono necessari che he il catechismo anche dei bimbi abbia una ripercussione cristiana anche nella vita familiare, è difficile ma non bisogna scoraggiarsi.
3) Commissione Catechesi: si decide ripartire nuovamente il catechismo dei bimbi in
presenza.

Viene convenuto sulla necessità che esso non potrà essere svolto nella sola giornata di
Domenica per tutte le classi, ma il distanziamento sociale e gli attuali spazi a disposizione,
renderanno necessaria un’alternanza, per cui a turno una classe dovrà presentarsi di Sabato.
L’aumento della spese di gestione e la riduzione della entrate della parrocchia renderà
poi necessario che le famiglie forniscano un piccolo contributo economico su base volontaria che viene stimato intorno ai 15-20 euro.
Tali cambiamenti momentanei, verrano forniti alle famiglie delle classi attraverso singole
riunioni ufficiali prima dell’inizio del catechismo che è previsto per la seconda metà di Ottobre.
Commissione Giovani: sono state contattate nuove figure educative per il prossimo gruppo cresima: l’idea è quella di fornire un eventuale percorso di affiancamento prima della
cresima.
Resta aperto il dibattito sulla necessità o meno che i due gruppi medie vengano riuniti
fino alla formazione di un unico gruppo medie ed un unico gruppo superiori.
Viene inoltre presentata l’idea del momento di convivenza : offrire la possibilità ad un
gruppo di ragazzi tra i 16 e 25-30 anni di trascorrere 3-4 giorni in parrocchia a tempo pieno, anche dormendovi, pur continuando a svolgere le proprie azioni di vita quotidiana
( lavorare; studiare eccetera ). L’esperienza potrebbe avere delle limitazioni legate al Covid.
Lo scopo è sempre quello di incentivare i ragazzi allo stare insieme nel rispetto, creando
cosi’ i presupposti per quelli che saranno i futuri educatori. A tale proposito, l’esperienza
della convivenza può’ essere un occasione di spinta positiva purché si cerchi di creare una
realtà educativa unica che coinvolga anche la famiglia e le fasce piu’ piccole di età, pur
prendendo atto che il tempo libero che le famiglie ha a disposizione è molto ridotto.
Commissione Caritas: il gruppo di partecipazione ha un’età elevata, ed a questo si aggiunge la necessità di avere una copertura assicurativa per gli over 80 nel caso d’infortunio.
Viene inoltre comunicata la necessità che i destinatari di eventuali buste alimentari forniscano il proprio ISEE, dato il numero di richieste che attualmente è elevato.
Viene presentata l’iniziativa a cui la nostra parrocchia parteciperà nella data del 04/10,
chiamata “ riempio il piatto” in collaborazione con la Diocesi e il gruppo onlus Cefa.
Tutte le parrocchie forniranno materiale alimentare che verrà raccolto in un simbolico piatto grande posto al centro di Piazza Maggiore.
Commissione Liturgia: viene presentato il nuovo messale con alcune novità sostanziali e
significative ed altre meno rilevanti. Tali modifiche verrano riportate in maniera ricorrente
tutte le domeniche sul foglietto cosicché possano essere assimilate dei fedeli.
Viene nuovamente ribadita la necessità che venga effettuato un servizio di accoglienza
prima della Cerimonia per mantenere le misure di distanziamento, eventualmente coinvolgendo i genitori dei bimbi del catechismo nelle giornate del Sabato e della Domenica
dedicate.
5) Viene poi spiegato lo stato di avanzamento dei lavori di Medola dove da circa 5 ani
manca lo spazio per il parroco per cui si è provveduto a ricavarlo; è stato inoltre avanzata
richiesta del Diritto di superficie.
Vengono fornite delle comunicazioni :

•
•

•
•

Quest’anno suor Elena sarà presente per l’educazione spirituale in Marzo.
Viene presentata la settimana di accoglienza della Madonna del Rosario - pur con le
dovute limitazioni legati all’emergenza sanitaria - come ad esempio eventuali colazioni
con i bimbi.
Si programma di continuare l’esperienza del Gruppo Vangelo nella modalità on-line
perché la modalità in presenza non è attuabile.
Viene infine presentata la modalità di svolgimento della mini-festa parrocchiale che si
terra nelle giornate di Sabato e Domenica 10 e 11 Ottobre con piccoli stand gastronomici e mini-tornei agonistici di vari sport ( calcetto, pallavolo )

Visto il protrarsi della riunione e l’impossibilità di esaurire tutti gli argomenti in programma si concorda all’unanimità di sospendere momentaneamente il Consiglio Pastorale.
Il punto 5 non ancora trattato, verra discusso nella giornata del 19/11/2020, la cui modalità di svolgimento verrà stabilita secondo l’andamento epidemiologico dell’infezione da
Sars Cov-2

