
VERBALE  ASSEMBLEA  DEL  C.P.P.  IN DATA  10 gennaio 2013 
 
 
Moderatore: Golinucci Valentino 
 
1)Preghiera.                                                                                                                                    
Lettera apostolica di Papa Benedetto XVI “La porta della fede” (n°10- 12) 
Don Claudio: Il Papa vuole condurci a cogliere il legame che c’è tra i contenuti della fede e l’atto di 
affidamento al Signore “Con il cuore si crede e con la bocca si fa la professione di fede”(Rm 10,10) 
La fede implica una testimonianza ed un impegno pubblici; decidere di stare col Signore è anche 
responsabilità sociale. “Io credo” è proprio un essere dentro alla Chiesa, nella quale siamo entrati col 
Battesimo; è adesione consapevole, con intelligenza ai contenuti della fede. È necessario, quindi, 
riscoprire il “Catechismo della Chiesa cattolica” per conoscere i contenuti della nostra fede. “La fede 
si trova ad essere sottoposta più che nel passato ad una  serie di interrogativi che provengono da una 
mutata mentalità che, riduce l’ambito delle certezze razionali a quello delle conquiste scientifiche e 
tecnologiche.” Fede e conoscenza scientifica sono distinte ma non separate e, anche se per vie 
diverse, tendono alla Verità. Occorre fare sintesi fra fede, ragionevolezza, intelligenza e scienze 
tecnologiche. La fede ci fa andare non contro ma, oltre, la ragione. I primi ricercatori sono stati 
uomini di Chiesa; gli ospedali, li ha inventati la Chiesa…La Chiesa durante i secoli ha riconosciuto i 
suoi errori; i secoli “più bui” sono stati quelli più fecondi a livello artistico-culturale in cui si è 
espressa maggiormente la cultura e l’ingegno umano; hanno preparato ai valori del Rinascimento. 
Don Claudio torna a sottolineare con forza la profonda unità che c’è fra l’atto di fede e le verità in cui 
crediamo, perché è Parola di Dio; quindi accogliere quello che Lui ci dice e metterlo in pratica. 
P. Cornelio:  nel Catechismo della Chiesa cattolica emerge che la fede non va disgiunta dalla morale, 
dal comportamento; occorre conciliare le due cose: la fede con i Sacramenti, i Comandamenti e la 
Preghiera. Fede creduta, celebrata e vissuta. 
 
2) Approvazione verbale assemblea precedente. Aggiornamento dei componenti il CPP:  
Carlo interviene su una affermazione, secondo lui, non corretta presente nel verbale e riferita ai 
Gruppi del Vangelo in parrocchia “…i gruppi del Vangelo non sono mai partiti in parrocchia.” 
specificando che questi ultimi, sono partiti ma, faticano ad avere una certa continuità. L’assemblea 
approva la modifica all’unanimità. Paola P. comunica che Maestri Marina si è dimessa dal CPP per 
motivi familiari e lavorativi. Don Claudio ha designato al suo posto:  Canosa Lina. 
        
3) Sito web parrocchiale, informazioni e proposte:                                                                                 
Valentino invita ad intervenire Maurizio Pracucci, uno dei curatori del sito web parrocchiale, il quale 
conferma la sua disponibilità ad aggiornare il sito però, sollecita un impegno da parte di più persone, 
un gruppo di lavoro, come espressione delle varie realtà parrocchiali (come era partito dal CPP) che 
possa prendere in mano la “cosa”, rendere il sito più agevole, interessante e rispondente alle esigenze  
della comunità. A questo proposito, ultimamente ha coinvolto alcuni giovanissimi invitandoli ad 
inserire nel sito, le foto delle iniziative a cui hanno partecipato sia a livello diocesano che 
parrocchiale. 
Gabriele G: per quanto riguarda il sito parrocchiale, è necessario un restyling; non è molto leggibile; 
occorre dare comunicazioni più precise, messaggi essenziali, renderlo più accessibile a tutti; 
d’accordo con la proposta di formare una commissione che ci lavori e definisca: i contenuti, cosa 
mettere…a cosa dare priorità;  
Maurizio Pracucci: inizialmente si erano impegnate diverse persone per il sito poi non c’è stata 
continuità; ora occorre provare a sensibilizzare i più giovani, che vi possono apportare delle novità… 
oppure contattare qualche persona esperta e farci aiutare.  
Ramona: come Caritas si cerca di tenerlo aggiornato inserendo il bilancio e le iniziative che si 
propongono .  
Alessandro F: è bene sensibilizzare i più giovani, magari iniziare con un piccolo progetto poi però, 
occorre dare continuità; talvolta, nei nostri giovani, manca una certa consistenza, sono demotivati, non 
sanno fare autocritica…partecipano a diverse iniziative parrocchiali e diocesane che poi rischiano di 



rimanere esperienze isolate (tre-giorni, centro estivo…). Cosa li appassiona…? È difficile intercettare 
i loro bisogni…  
In assemblea, seguono poi diversi interventi di riflessione sui nostri giovani, emerge che ad es. quei 
giovanissimi che partecipano agli “scout”, sono molto più stimolati, portano avanti le iniziative con 
costanza ed avvertono forte, il senso di appartenenza alla comunità. 
Purtroppo si constata che il nostro Oratorio non è il luogo dove i nostri giovani si ritrovano perciò 
occorre creare le condizioni affinché questi si sentano a loro agio in parrocchia; magari  occorre 
ripartire dal gruppo dei più piccoli es. quelli del canto.  
Fausto G: Tornando al sito è bene rispondere alla domanda “Il sito serve? È necessario investire 
qualche cosa? Trovare un responsabile? Lo vogliamo migliorare?” 
Maurizio P: Più che alla grafica è bene guardare alla concretezza, l’importante è che ci siano le notizie 
che servano; quindi arricchirlo e tenerlo aggiornato    
Valentino: il sito è molto positivo, vale la pena tentare di lavorare coi ragazzi magari con la 
collaborazione di qualche adulto.  
 
4) Breve verifica delle iniziative natalizie (Bancherella di Natale, Tre giorni Famiglie /ACR / 
ACG e Festa dei doni…) 
Don Claudio: la Bancarella di Natale è stata positiva, il ricavato (€ 1200 circa) andrà  a favore dei 
nostri missionari: p.Gabriele dal Mozambico e p.Angelo dalla Colombia; 
Sabrina F: è andata molto bene la Tre-giorni per famiglie a Caresto “ La diversità: ricchezza o 
frattura”ed ha visto la partecipazione di 9 famiglie della parrocchia. 
Alessandro F: la tre-giorni ACG coi giovanissimi è stata molto positiva, i ragazzi si sono coinvolti ed 
integrati benissimo, non facevano gruppo fra loro ed erano attenti nei confronti di chi aveva difficoltà. 
È bene continuare il confronto con altre parrocchie, favorire sempre più l’apertura verso gli altri.  
Sabrina: anche la tre-giorni ACR è andata molto bene. 
Don Theo: i ragazzi di Gambettola, in queste esperienze, reagiscono positivamente, intervengono agli 
incontri, riescono a dare il meglio di sè.  
Loretta C: la Festa dei doni è andata molto bene, con molta partecipazione e coinvolgimento sia da 
parte dei bambini che delle famiglie. 
 
5) Organizzazione “Mese della famiglia”parrocchiale: Festa dei battezzati, Adorazione, Festa 
    Anniversari, Incontro pubblico, Festa delle famiglie: 
Ø Domenica 27 gennaio alle ore 17: Festa della Vita  
con i genitori e i bambini che sono stati battezzati nel 2012; 
Carlo: stiamo preparando il momento di preghiera, di gioco e di convivialità con il coinvolgimento di 
alcuni giovani e famiglie.  
 
Ø Domenica 3 febbraio alle ore 16: Festa degli anniversari di Matrimonio (60°-50°-25°); 
S.Messa e a seguire, un momento conviviale nei locali parrocchiali. 
 
Ø Giovedì 7 febbraio alle ore 20,30 preghiera e adorazione eucaristica pensata per le famiglie; 
 
Ø Domenica 10 febbraio alle ore 15: Carnevale in famiglia; si coinvolgono bambini con canti, balletti 
e scenette 
 
Paola: Per l’incontro pubblico su tematiche che riguardano la famiglia, Antonietta ha contattato il 
Sermig di Torino per proporre un incontro con Ernesto Oliviero; purtroppo egli è impegnato (vedremo 
di prendere un appuntamento per l’anno prossimo), c’è la possibilità di invitare, nel mese di marzo, 
alcuni tra i responsabili del Sermig per introdurre il discorso, far conoscere la loro esperienza ed 
iniziare così un filo diretto coi più giovani. L’assemblea è d’accordo. 
 
 
 
 



Ø Domenica 24 febbraio: Festa della Famiglia.  
Valentino entra nel merito dell’argomento presentando le proposte emerse nell’ultimo incontro del 
Consiglio della Famiglia: S. Messa 11,15 o 15,30 a seguire il pranzo o un momento ricreativo e la 
cena di condivisione con…una pasta calda…piadina, affettati, contorni e dolci portati dai presenti.  
La decisione che verrà presa dal CPP poi va condivisa pienamente. 
Don Claudio: quest’anno si vuole dare un segnale diverso, prendiamo atto della situazione in cui ci 
troviamo e facciamo festa all’insegna della condivisione. 
Ramona: questa nuova modalità di fare festa ci dà la possibilità di allargare l’invito a tutti, anche a chi 
fa l’ascolto Caritas. 
Sabrina: organizzare un buffet condiviso nel pomeriggio poi concludere con la Messa… 
Carlo: S. Messa al mattino poi ritornare per la cena. 
Lucia: non vorrei che fosse una iniziativa chiusa all’interno di chi partecipa in parrocchia. 
Don Theo: si può organizzare la festa a buffet, affiancando al teatro, un tendone per aumentare lo 
spazio. 
Valentino: come impegno è tanto comunque, per questo deve essere  una festa che coinvolge più 
persone.  
Maurizio F: come CPP facciamo una scelta, diamo un orientamento poi l’organizzazione della festa 
verrà decisa insieme nell’incontro preposto, martedì 15 gennaio.  
 
6) Il giornale parrocchiale “Il campanile nella città”: valutazione e verifica: 
Don Claudio: occorre incrementare la partecipazione e la collaborazione e mandare gli articoli dalle 
diverse realtà; 
Alessandro F: i giovani possono scrivere qualcosa su come vivono, le loro esperienze, i temi che li  
interessano.                                                                                                            
 

7) Iniziative e proposte per la Quaresima:  
Ritiro a Longiano (17 febbraio) per adulti e famiglie, Via Crucis del Venerdì Santo (Alessandro F.  
ricerca alcuni testi da visionare insieme, Lectio Divina (si propone nei giovedì di quaresima).  
 
8) Varie ed eventuali                                                                                                                          .  
 
 

La Seduta si è tolta alle 23,30 circa. 
 

Assenti: Canosa Lina, De Cesari Federica, Faedi Gianfranco, Gridelli Patrizia,. 
 
    Il Presidente               Il Segretario 
Don Claudio Turci                                  Pracucci Paola 
 


