
CONSIGLIO  PASTORALE  PARROCCHIALE E CONSULTA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 23 FEBBRAIO 2015

Il giorno lunedì 23 febbraio 2015, alle ore 20.45, in centro di cultura, si riuniscono il Consiglio
Pastorale Parrocchiale e la Consulta, per prendere in esame il seguente ordine del giorno:

  1.  Preparazione della Via Crucis cittadina
  2.  Varie ed eventuali.

I  presenti sono 21
Presiede l’incontro l’Abate don Roberto Bianchini.

L’incontro viene aperto con una preghiera.

1. Preparazione della Via Crucis cittadina
Don Carlo inizia l'incontro esponendo una proposta di Via Crucis nella quale le stazioni siano legate
alla tematica dell'Eucarestia, in quanto lo stesso Vescovo ha proposto questa argomento come filo
conduttore della Quaresima. I presenti accolgono favorevolmente tale proposta, ma alcuni (Maria
Gabrieli,  Andrea  Seno,  Claudia  Tinto,  Cecilia  Lorenzetti)  precisano  che,  sarebbe  bello  e  più
comprensivo per la gente, indicare almeno 5 stazioni riguardanti espressamente la passione e morte
di Gesù ed abbinare a queste dei brani del vangelo che richiamano il PANE  e l’EUCARESTIA.
Dopo una discussione su quali potrebbero essere i temi delle varie stazioni, si decide quanto segue: 

1. stazione: Getsemani/tentazioni
2. stazione: Cireneo/moltiplicazione dei pani
3. stazione: Ho sete/la samaritana
4. stazione: Madre e Giovanni/nozze di Cana
5. stazione: Morte in croce/ultima cena
6. stazione: Emmaus/casa del pane

Considerando i gruppi parrocchiali che già negli anni precedenti avevano preparato la Via Crucis
cittadina,  si  concorda  che,  per  ogni  stazione  il  gruppo  dovrebbe  indicare  due  testi  biblici  di
riferimento, con un commento che faccia emergere il legame tra i due brani che caratterizzano la
stazione, predisporre un’immagine che attualizzi il significato da tenere come sfondo e a un segno
che concluda la stazione.
Viene discussa anche  la possibilità di fare una Via Crucis che non si limiti a rimanere sulla piazza,
ma che sia minimamente itinerante, dalla Cortesela alla piazza con alcuni aspetti scenografici gestiti
eventualmente  dal  gruppo  adolescenti.  La  maggioranza  ritiene  che  questo  comporti  un  disagio
soprattutto per le persone più anziane che hanno la necessità di rimanere sedute. Si lascia comunque
alla fantasia degli adolescenti e giovani la possibilità di fare qualcosa in cortesela, che potrebbe
essere ripresa con la telecamera e proiettata sul grande schermo sistemato sul sagrato dell’abbazia. 
Si decide infine di considerare il pane come segno principale di tutta la Via Crucis e quindi di
trovare un riferimento con il pane per ogni stazione.

Vengono quindi suddivisi i  gruppi e ad ognuno è assegnata una stazione. La suddivisione verrà
mandata via mail a tutti i rappresentanti dei gruppi. 
Si individua un'equipe che raccoglierà il materiale dei vari gruppi e provvederà ad assemblare il
tutto. Faranno parte dell'equipe don Carlo, Riccardo Melotti e Cecilia Rossi. 
Tutto il materiale dovrà pervenire entro mercoledì 18 Marzo all'indirizzo e-mail di don Carlo.



2. Varie ed eventuali    

-  Considerando  la  proposta  emersa  nel  CPP del  17  novembre  scorso,  riguardante  la  festa  per
l’inaugurazione  del  parco  della  parrocchia,  dato  in  gestione  alla  Pro-loco,   festa  che  dovrebbe
richiamare  la  “custodia  e  cura  del  creato”,  si  concorda  di  incaricare  Mario  Guarnieri  di
programmare  tale  evento,  con l’aiuto di  altri  membri  del  CPP.  Si  rendono disponibili  Mariano
Corsini e Riccardo Melotti.  La festa potrebbe essere realizzata qualche domenica dopo Pasqua. 

- Viene poi ripreso l'incontro tenutosi il 15 gennaio 2015 con il coordinatore della Caritas diocesana
e  si  concorda  di  dar  seguito  alle  proposte  emerse  in  quella  occasione,  cercando  soprattutto  di
realizzare momenti di informazione/formazione e di verificare l’opportunità di fare un  tavolo di
coordinamento tra  i  vari  servizi  già  presenti  nella  nostra  comunità  e  quelli  del  Comune.   Don
Roberto  raccomanda di  essere  attenti  a  rispettare  le  sensibilità  dei  volontari  che  realizzano tali
servizi, specialmente quelli della S.Vincenzo. Dopo aver discusso sull'opportunità o meno di dare
vita a un gruppo di lavoro, si concorda che Claudia Tinto e Mario Guarnieri siano i referenti per
mantenere  il  contatto  con  le  varie  associazioni  e  servizi  del  territorio  e  per  aggiornare
periodicamente il CPP sulle iniziative che verranno proposte.

Si conclude con una preghiera.
La riunione termina alle ore 22.30
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