
CONSIGLIO  PASTORALE  PARROCCHIALE
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 3 OTTOBRE 2011

Il giorno lunedì 3 ottobre 2011, alle ore 20.30, nella sala consiliare, si riunisce il Consiglio Pastorale
Parrocchiale, per prendere in esame il seguente ordine del giorno:

  1.  Lettura e approvazione del verbale del CPP del 29 marzo 2011.
  2.  Arrivo – accoglienza di don Marco e don Daniele.
  3.  Formazione della consulta: punto della situazione.  
  4.  Progetto Pastorale Diocesano 2011 - 2012: “Educare alla vita buona del Vangelo - Prendere  
       coscienza”.
  5.  Centri di ascolto per l’Avvento e la Quaresima.
  6.  Calendario del catechismo per elementari e medie.
  7.  Evangelizzare: formazione di coppie per la preparazione delle famiglie ai Sacramenti dei figli.
  8.  Cammino per catechisti adulti: “Alle querce di Mamre”, nei giorni 13-20-27 gennaio,  3-10 
       febbraio.
  9.  Esercizi spirituali in parrocchia:
       - tema: “Signore, insegnaci a pregare” (Padre  nostro);
       - modalità del mattino: incontri separati per elementari e medie;
       - convivenza giovani – adolescenti;
       - cammino biblico serale con don Roberto;
       - date possibili dopo Pasqua: dal 15 al 22 aprile.
10.  Varie ed eventuali.

I  presenti sono 27, gli assenti 3. È presente anche il nuovo curato don Marco.
Presiede l’incontro l’Abate don Roberto Bianchini.

L’incontro viene aperto con l'invocazione allo Spirito e la lettura comunitaria dal Deuteronomio 
6,4-9. Segue la lettura di Luca 9,28-35 con una breve riflessione dell’Abate, la lettura del salmo 85 
(84) e un'orazione. 
Viene  quindi preso in considerazione il primo punto all’ordine del giorno.

1.  Lettura e approvazione del verbale del CPP del 3 marzo 2011
Il verbale viene letto e approvato all'unanimità.

2. Arrivo – accoglienza di don Marco e don Daniele.
Don Marco si presenta al CPP. L'abate don Roberto comunica che domenica 9 ottobre la messa 
delle 10.15 verrà concelebrata da tutti i preti in occasione dell'accoglienza del nuovo curato e del 
diacono don Daniele. La messa delle 11.30 verrà invece celebrata da don Marco. Seguirà un 
rinfresco in cortesela e il pranzo solo per i preti e i familiari al centro NOI.  

3. Formazione della consulta: punto della situazione.
Il moderatore Melotti Riccardo riassume la situazione. Si dà poi lettura di tutti i gruppi aderenti. Si 
sottolinea che tutti i gruppi contattati hanno risposto all'invito: chi ha preferito non aderire alla 
consulta ha comunque esposto le proprie motivazioni.
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4. Progetto  Pastorale Diocesano 2011 -  2012: “Educare alla  vita  buona del  Vangelo  - 
Prendere coscienza”.

Paola Coltro riferisce ciò che è emerso nell'incontro con il vescovo tenutosi nel seminario di S. 
Massimo il 10 giugno 2011. Il vescovo ha sottolineato l'importanza di partire dal valore di Cristo 
per poi passare agli altri valori. Suggerisce alle parrocchie di prendere una pausa di 1 anno per 
valorizzare ciò che si ha, di favorire momenti interparrocchiali di scambio (Avvento e Quaresima), 
di valorizzare la festa della Pentecoste. 
L'abate don Roberto prende atto, ma espone l'importanza dei progetti già avviati in parrocchia e la 
necessità di proseguire con la nostra programmazione.

5. Centri di ascolto per l’Avvento e la Quaresima.
Don Roberto mette in evidenza la necessità di potenziare i centri di ascolto cercando forze nuove e 
magari inserendo nell'esperienza anche don Daniele. Per l'Avvento verrà fatta la riflessione sul 
vangelo di Marco.

6. Calendario del catechismo per elementari e medie.
Il calendario per il catechismo non è ancora pronto. Sappiamo solo che la cresima sarà il 13 maggio 
2012 e la comunione l'ultima domenica di maggio.

7. Evangelizzare: formazione di coppie per la preparazione delle famiglie ai Sacramenti 
dei figli.

Dopo aver fatto notare che certe fasce d'età sono assenti all'interno della vita della nostra 
parrocchia, ad esempio i genitori dei bambini delle elementari e medie, don Roberto espone l'idea 
maturata e condivisa già con la segreteria del CPP, per proseguire il progetto di evangelizzazione. 
L'esperienza già avviata di coppie formate che incontrano i genitori dei bambini che chiedono il 
battesimo, sta avendo un positivo riscontro. L'incontro con queste famiglie funziona sia come 
simpatia che come relazione umana: le coppie formatrici, superato un primo momento di naturale 
imbarazzo, hanno trovato famiglie disponibili all'ascolto e al dialogo, mentre le famiglie dei 
bambini hanno avuto un'impressione positiva e hanno accolto con serenità e disponibilità le coppie 
formatrici. Inoltre si è visto che, per quanto riguarda il catechismo in quattro tempi, agli incontri per 
i genitori partecipavano solo quelli più motivati. L'idea allora è quella di riproporre la stessa 
modalità già usata nel battesimo, anche per i genitori che chiedono i sacramenti per i propri figli. In 
questo modo si avrebbe la possibilità di incontrare tutte le famiglie giovani della parrocchia 
comunicando loro che c'è una comunità aperta che offre, propone, invita e che vuole incontrarli. Si 
propone un incontro che sia desiderabile, rispettoso delle persone e delle loro esigenze. Tutto questo 
per sottolineare la corresponsabilità dei laici nella evangelizzazione. Ci sarebbe quindi la necessità 
di trovare coppie (ma non necessariamente) da formare sia teologicamente che pedagogicamente 
per iniziare questa esperienza. Si comincerebbe con i genitori dei bambini che chiedono la cresima. 
Si dà spazio ai membri CPP di esporre le proprie opinioni in merito alla proposta.
Melotti Patrizia accetta con entusiasmo la proposta perché ritiene importante responsabilizzare la 
famiglia alla formazione del proprio figlio.
Brutti Maria Chiara è favorevole in quanto ritiene importante parlare con la famiglia che spesso 
costringe i figli a partecipare agli incontri.
Tinto Claudia ritiene che l'esperienza possa essere doppiamente arricchente sia per la coppia 
formatrice che per la coppia ospitante che tante volte non ha la possibilità di esporre i propri dubbi.
Pegoraro Flavio è favorevole alla proposta in quanto chi forma riceve sempre molto. Pone tuttavia 
l'attenzione sulla necessità di non impegnare sempre le stesse persone. Inoltre chiede quale tipo di 
approccio sia necessario usare con le coppie divise. 
Don Roberto afferma che ci sarà un'attenzione particolare anche per loro, che non verranno escluse 
dall'incontro e che si dovrà riflettere sulle modalità in modo che l'incontro non sia solo impostato 
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sull'annuncio ma anche sull'ascolto, soprattutto per le coppie lontane. La prima condizione 
dell'incontro è l'ascolto, soprattutto durante il primo incontro dove ci dovrà essere una narrazione 
reciproca, un dialogo condiviso che diventa poi l'occasione per parlare di un Dio desiderabile, 
compagno di viaggio di tutti, indipendentemente dalla particolare situazione che ciascuno si trova a 
vivere. 
Seno Andrea, favorevole alla proposta, ritiene che l'esperienza sarà fortemente destabilizzante per la 
comunità perché smuove le coscienze, mette ciascuno in gioco e in discussione sulla propria fede.
La proposta è comunque accettata favorevolmente da tutti i membri del CPP.

8. Cammino per catechisti adulti: “Alle querce di Mamre”, nei giorni 13-20-27 gennaio, 
3-10 febbraio.

Don Antonio Scattolini ha chiesto a don Roberto di accogliere in parrocchia, a livello vicariale, 
questa proposta di cammino per catechisti adulti. Don Roberto ha risposto favorevolmente. Gli 
incontri saranno 5 e tutti i formatori sono invitati.

9. Esercizi spirituali in parrocchia.
Don Roberto propone di fare gli esercizi spirituali sul tema: “Signore, insegnaci a pregare”, il  Padre 
Nostro, sfruttando le forze presenti in parrocchia. Lui farebbe la catechesi tutte le sere della 
settimana sul Padre Nostro, mentre il mattino ci sarà l'incontro sullo stesso argomento dividendo i 
bambini delle elementari, in chiesa, dai ragazzi delle medie, in oratorio. Lo stesso tema verrà 
affrontato dai giovani ai quali verrà proposto un percorso di convivenza da fare nei locali della 
parrocchia e al centro NOI. Le date possibili sono dal 15 al 22 aprile 2012. 
La proposta incontra reazioni molto positive tra i membri del CPP.

10. Varie ed eventuali.
Don Luca comunica che, dopo un anno di lunghe discussioni tra gli animatori degli adolescenti, 
sono giunti alla decisione di cambiare il giorno dell'incontro che verrà spostato dal giovedì (20.30 
-22.00) al sabato (19.30 - 21.00). La proposta è nata dagli animatori per favorire la partecipazione 
dei ragazzi più giovani.
Melotti Patrizia chiede che gli animatori incontrino i genitori degli adolescenti per illustrare la 
proposta e responsabilizzarli nella partecipazione dei propri figli agli incontri.

Coltro Paola sottolinea la presenza nella nostra chiesa di parecchi visitatori, soprattutto in occasione 
della fiera del riso e la necessità di riproporre i depliant con la storia della nostra chiesa. Viene 
quindi deciso di contattare coloro che hanno fatto i primi depliant per poter stamparne di nuovi.
Inoltre chiede la possibilità di avere, nella celebrazione della messa dopo la comunione, un 
momento più lungo di silenzio da dedicare alla riflessione personale e al ringraziamento.

Si conclude con una preghiera.

La riunione termina alle ore 23.00.

                                                                         
                                                                          Don Roberto Abate, don Luca e la Segreteria
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