
VERBALE ASSEMBLEA DEL  C.P.P.  IN DATA  1 ottobre 2012 
 
Moderatore: Fantini Sabrina 
 
Prima di iniziare, don Claudio  presenta al CPP, Alessandro Forte, il seminarista che, su mandato 
del vescovo, presta servizio nella nostra parrocchia, in vista dell’introduzione al ministero 
sacerdotale.  
1) Preghiera. 
Linee pastorali 2012-2013 del Vescovo D. Regattieri. “Alla ricerca del tesoro”per continuare il 
cammino di educazione alla fede dei fanciulli e dei ragazzi.  
Dopo la preghiera iniziale Don Claudio introduce il documento del Vescovo sottolineando che è un 
approfondimento del progetto iniziato lo scorso anno, che si svolge nell’arco di 10 anni di cui: 5 ad 
intra, cioè dentro la vita diocesana, parrocchiale e 5 ad extra, che comprende il territorio, la società; 
il primo biennio è dedicato all’educazione alla fede dei fanciulli e dei ragazzi poi sarà rivolto ai 
giovani ed alle famiglie. 
Quest’anno con la parabola del seminatore, il vescovo, sottolinea il compito che la Chiesa affida 
ai catechisti è seminare la Parola di Dio; educare alla fede significa aiutare i ragazzi alla scoperta 
del tesoro che è una persona, Gesù Cristo. All’interno del documento, vi sono domande interessanti, 
di riflessione per tutta la comunità e per chi è direttamente impegnato nella catechesi. È importante 
la coerenza di vita legata alla parola di Dio, alla liturgia e alla preghiera.  Il seme è la Parola di Dio, 
ha una sua forza, è sempre efficace, però dipende anche dalla persona;   il seminatore è la comunità 
cristiana in quanto tale, che si affianca all’opera divina, che prende consapevolezza di essere 
grembo della fede, una comunità cristiana che crede, vive e celebra la parola di Dio. È necessario 
perciò uscire dalla tentazione della delega ai catechisti, tutti possono dare il proprio contributo;  
il campo è figura del mondo dei ragazzi, molto vasto e variegato, dove va seminato il Vangelo; 
oggi il compito catechistico è più difficile perché il contesto in cui vive il ragazzo è cambiato, la 
società, la scuola, la famiglia si è secolarizzata (pagana, politeista…); infatti il compito della 
catechesi da approfondimento della propria fede, oggi diventa percorso di iniziazione, introdurre i 
ragazzi all’esperienza cristiana. 
Gianfranco F. interviene chiedendosi come può essere coinvolta tutta la comunità nella catechesi 
dei fanciulli e dei ragazzi e se si fa catechesi ai ragazzi e ai giovani. Federica interviene 
sottolineando che i percorsi proposti ai ragazzi e ai giovanissimi sono legati all’esperienza 
dell’Azione Cattolica (ACR ACG) e fanno, tutti, riferimento ai catechismi proposti dalla Chiesa.         
Sabrina F. si esprime dicendo che il coinvolgimento della comunità nella catechesi avviene a partire 
dalle famiglie, le quali, nelle tappe di crescita, sono dentro il cammino di fede dei loro membri. Don 
Claudio sottolinea che la comunità è presente, viva, quando accoglie e accompagna i propri figli 
attraverso e dopo le celebrazioni dei sacramenti.  
Alessandro F. condivide una riflessione che si fa nella chiesa da quindici anni a questa parte, 
riguardante la comunità come soggetto di catechesi con la proposta di cammini esperenziali per un 
ingresso progressivo dei bambini nella comunità, introdurli ad un’esperienza cristiana che non può 
essere finalizzata solo ai sacramenti.   
Marina M. sottolinea che una volta nella società  c’era sì, continuità con la famiglia nel trasmettere 
la fede; ma avveniva in maniera tradizionale, moralista, veniva calata dall’alto e mancava il contatto 
con la vita concreta. 
Gabriele G: mette in risalto inoltre quanto sia importante per i catechisti avere un cammino 
consolidato di fede 
Don Claudio: Importanza di interazione fra l’ora di catechismo, la liturgia dove la comunità si 
ritrova e la carità.  
Gianfranco F: la domanda più giusta potrebbe essere questa: Quali sono gli aspetti della nostra 
comunità che possono entrare nella catechesi? 
Ramona B: a questo riguardo c’è stata, nella nostra parrocchia, un’esperienza di coinvolgimento dei 
vari gruppi parrocchiali nel cammino di iniziazione cristiana; nell’attività della Caritas ad es. i 
giovani aiutavano a confezionare pacchi… 



Sabrina F: per aiutare i ragazzi di oggi a vivere concretamente in parrocchia, è bene proporre loro 
modalità nuove in cui occorre mettersi in gioco. 
Infine nel documento vengono citati gli eventi ecclesiali diocesani: la visita pastorale del vescovo a 
tutta la diocesi; la festa diocesana (18-19 maggio); il giubileo del seminario diocesano; i quaranta 
anni” della Caritas diocesana.  
2) Approvazione verbale assemblea precedente:  
Il verbale è stato approvato all’unanimità. 
3) Introduzione di don Claudio sull’Anno della fede: 
Proposte per impostare un percorso parrocchiale.  
Don Claudio invita a leggere ed a meditare la lettera apostolica del Papa.  
Si procede alla lettura di tre paragrafi (9-11)della lettera apostolica.  
Iniziative proposte :  
- Durante gli incontri del CPP presentare i documenti del concilio… 
- Approfondire il significato dell’Eucaristia, della S.Messa  
- Tre giornate di adorazione (40 ore) in quaresima 
- Pellegrinaggio parrocchiale qui vicino (Bologna. Loreto…) 
- Incontri di catechesi per gli adulti 
- Percorso con Bulgarnò, Bulgaria…(?) 
- Percorso delle famiglie (giovani e non): “Nella nostra famiglia aumenta la nostra fede” (in copia 
  allegata) 
- Lethio divina nei gruppi parrocchiali con diverse modalità  
- Incontro  sui documenti del concilio  
 
4) Calendario incontri del C.P.P. fino a giugno (proposta per il giovedì).  
Giovedì 8 novembre ore 21,00 
Giovedì 6 dicembre           “        
Giovedì 10 gennaio            “ 
Giovedì 7 febbraio             “ 
Giovedì 7 marzo                “ 
Giovedì 18 aprile               “ 
Giovedì 16 maggio             “ 
Giovedì 13 giugno             “ 
5) Valutazioni e suggerimenti sul giornale parrocchiale “Il campanile nella città”. 
Gabriele G.: in redazione siamo aumentati, è calata la presenza dei giovani. È bene mantenere 
l’impegno delle commissioni a preparare qualche articolo. Presentare già nel numero di dicembre il 
programma del mese della famiglia.  
Alessandro F.: visto “l’anno della fede” inserire nel giornale una “casella” sui documenti del 
Concilio, la genesi del Concilio e gli avvenimenti principali, il  commento al vangelo a mò di lethio 
divina…  
La distribuzione del giornale è un po’ problematica non c’è più disponibilità da parte dei giovani. Si 
procederà a contattare ed a fare preventivi presso qualche azienda preposta.  
6) Varie ed eventuali: 
Federica, a nome dell’Oratorio, chiede ed ottiene il parere favorevole del CPP per il tesseramento 
all’oratorio dei bambini del catechismo per poter usufruire degli spazi e dei servizi nei locali 
parrocchiali. 
Gianfranco propone di mettere in odg per la prossima volta, la scheda di verifica del consiglio 
pastorale consegnata precedentemente, per discuterla.    
Venturini Sara si è dimessa per motivi di studio. Viene sostituita da Foschi Maurizio. 
 

La Seduta si è tolta alle 23,00 circa. 
Assenti: Camagni Anna, don Theo, padre Cornelio. 
    Il Presidente               Il Segretario 
Don Claudio Turci                     Pracucci Paola 
 


