
VERBALE  ASSEMBLEA  DEL  C.P.P.  IN DATA  13 giugno 2013 
 

Moderatore: Campana Pier Luigi  
 

1)Preghiera.  Don Claudio sottolineando la Parola del Vangelo, nel momento di verifica dell’anno 
pastorale, ci invita a rivedere come è cresciuta la Comunione fra noi. Comunione che ha al centro la 
SS. Trinità; dove sacerdoti e laici collaborano insieme. Comunione che è dono di Dio e dello Spirito 
Santo che caratterizza ed è caratterizzata nella vita della Chiesa dalle 4 note della vita cristiana: 
Ascolto della Parola, Eucaristia, Preghiera, Carità (cap. 2 Atti). Comunione, come obiettivo da 
raggiungere continuamente nella Chiesa che è Mistero e Popolo di Dio.                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                       
2) Approvazione verbale assemblea precedente.  
Il verbale è stato approvato all’unanimità.   
                                                                                                               

3) Verifica annuale delle varie commissioni del Consiglio Pastorale.  

Le varie commissioni del CPP hanno comunicato il lavoro svolto: 
- Catechesi: don Claudio, a nome delle catechiste, ha presentato il Percorso di iniziazione cristiana (in 
copia allegata); Loretta nella verifica dell’Itinerario di catechesi tradizionale ha sottolineato il buon 
clima di fiducia e di collaborazione con le famiglie ed ha proposto di celebrare il sacramento della 
Riconciliazione nella seconda parte dell’anno di 3ª elementare anziché assieme al sacramento 
dell’Eucaristia in 4ª per aiutare i bambini a vivere meglio ciascun sacramento. 
Pierluigi ha chiesto chiarimenti riguardo alla catechesi per gli adulti; don Claudio ha risposto che in 
questo “Anno della fede” ha voluto dare priorità e valore agli incontri di Lectio Divina in Avvento e 
Quaresima  come momento di ascolto e riflessione della Parola di Dio; e al 1° giovedì del mese che 
deve diventare un punto fermo di tutta la comunità; inoltre ha annunciato che in diocesi c’è la 
possibilità di partecipare alla preghiera di Adorazione continua nella Chiesa del Suffragio. 
 
- Liturgia:  Carlo: si cerca di essere punto di riferimento alla SS. Messa, un aiuto ai catechisti/e per 
vivere bene i momenti all’interno della celebrazione; a volte si riscontra una difficoltà da parte degli 
adulti a «mettersi in gioco» nel servizio liturgico; viene avanti la proposta per il prossimo anno, per 
adulti e giovani, di fare incontri di formazione per conoscere e valorizzare i momenti della S.Messa. 
don Theo: se sappiamo cosa cerchiamo, sappiamo come muoverci es. nella 2 giorni coi giovanissimi 
si è cercato di stimolarli e sensibilizzali sul valore della domenica, in questo gli adulti devono dare 
l’esempio; è importante la dimensione del canto liturgico, va curato sempre più; inoltre  propone al 
coro Vivaldi, come adulti, di animare, a livello mensile, una  S.Messa.  
    
- Caritas:   Ramona ha presentato la verifica e la programmazione 2012/13(in copia allegata) 
Sabrina: c’è stata disponibilità di famiglie per l’iniziativa “DOMENICA: INVITO A PRANZO” si è 
formata un’equipe di persone, ora si organizzerà una domenica in ottobre. Ramona: Una nota dolente: 
si è verificata l’assenza della comunità nella realizzazione della Festa dell’Ammalato e dell’Anziano, 
la domenica 5 giugno. don Claudio: ha sottolineato l’importanza dell’accoglienza dell’anziano e 
dell’ammalato da parte di tutta la comunità parrocchiale.    
 
- Famiglie: Paola:  Attualmente, in parrocchia, ci sono due gruppi-famiglia: uno, formato da coppie 
con diversi anni di matrimonio e l’altro, nato da pochi mesi, formato da famiglie giovanissime. Questi 
gruppi, pur tra tante difficoltà, hanno cercato di approfondire alcune tematiche familiari viste anche in 
rapporto all’appartenenza a Cristo e alla sua Chiesa; infatti quest’anno si è seguito un percorso sul 
tema: “Nella nostra famiglia: Signore aumenta la nostra fede”. Gli  incontri sono avvenuti in genere a 
cadenza mensile, utilizzando anche altre  modalità quali: una due-giorni a Caresto all’inizio del 
percorso ed una nel periodo di Capodanno, alcuni incontri con esperti, oppure avvalendosi di un  
cineforum.  
Riguardo al corso per fidanzati, visto il calo di presenze, dal prossimo anno si organizza solo  quello a 
livello zonale.  
Una coppia diaconale, assieme al parroco, segue gli incontri nelle famiglie in preparazione al 
sacramento del Battesimo. 
 
 



 
 
 
Il percorso di Iniziazione cristiana interessa e coinvolge numerose famiglie della comunità 
parrocchiale, le quali, infatti, partecipano ad un incontro mensile di formazione, rendendosi poi, anche 
disponibili ad accompagnare il cammino dei loro figli come catechiste.  
L’iniziativa che coinvolge e concentra grande attenzione alla famiglia nelle sue diverse fasi di crescita 
è il “Mese della Famiglia”, un periodo (febbraio) in cui si celebra:  

⇒ la “Festa della Vita con i genitori ed i bambini battezzati nel 2012”  
⇒ la “Festa degli anniversari di Matrimonio (60°-50°-25°)” 
⇒ il momento di preghiera e adorazione eucaristica per le famiglie 
⇒ l’incontro pubblico su tematiche che riguardano la famiglia 
⇒ la Festa della Famiglia con la S Messa solenne seguita da un momento ricreativo e conviviale 

per tutta la comunità parrocchiale. 
Riguardo alle iniziative diocesane di formazione per tutte le famiglie e al Convegno annuale di 
novembre, la nostra comunità parrocchiale pur riconoscendone  la validità, vi partecipa poco e in 
maniera saltuaria. I vari percorsi proposti a sostegno della coppia e di alcune realtà che vive la 
famiglia, quali: divorziati/risposati e separati/conviventi, il cammino per i separati fedeli al 
sacramento, il cammino del “gruppo Nain” per chi ha perso una persona cara, anche se si cerca di 
pubblicizzarli il più possibile, non vengono tuttora presi in considerazione.                                                             
Federica: Quest'anno si è pensato di organizzare un campo-scuola famiglie nel periodo dal 18 al 25 
Agosto a Santa Caterina Valfurva, a cui parteciperà Alessandro Forte, il nostro diacono e Padre 
Francesco per i momenti di riflessione.  
Riguardo  al gruppo delle giovani famiglie, come primo anno, si è sentita la mancanza di una coppia 
più matura per aiutarci e sostenerci durante il cammino; don Theo sottolinea l’invito alle coppie più 
adulte a rendersi disponibili per accompagnarli.  
Fausto: mette in risalto l’importanza di un cammino graduale di incontro, di condivisione fra questi 
due gruppi di famiglie con momenti ed attività in comune come può essere già il campo scuola. 
 
- Giovani: ACG (in copia allegata): Federica: ha messo in evidenza gli aspetti positivi del percorso 
svolto come educatori, si è in tanti ma non si è costanti anche a causa di impegni familiari e lavorativi; 
perciò si propone di individuare un/a giovane, magari universitario, che possa seguire i ragazzi; questi 
sono abbastanza numerosi, soprattutto la fascia che va dalla 1ª alla 3ª superiore; mentre non si riesce 
ad intercettare i giovani di 4ª e 5ª . Molto positiva è stata la presenza di suor Rosa di Longiano.  
Alcune criticità del percorso svolto:  

⇒ sono state poche, le attività di carità e di solidarietà 
⇒ non è sempre chiaro il rapporto e il collegamento con l’AC diocesana 
⇒ non ci s’improvvisa educatori ci vuole una formazione  
 

- ACR: Alessandro: gli educatori ACR, tenuto conto della loro giovane età, hanno fatto un buon 
lavoro, si sono spesi per collaborare nei diversi ambiti della pastorale; positive, le iniziative di 
solidarietà e caritativa vissute nel cammino. Per quanto riguarda i giovani occorre cercare prima di 
tutto di creare i presupposti di un’amicizia, poi proporre un cammino strutturato partendo dal 
Vangelo: conoscere Gesù per amarlo. 
 
- AC Adulti: Sabrina: emerge il desiderio di incontrarsi con momenti formativi, magari a livello 
zonale. 
 
- Unità pastorale: don Theo: è possibile lavorare assieme Gambettola e Bulgarnò 
 
- Giornale parrocchiale: Gabriele: siamo in pochi, occorre aumentare le presenze come gruppo di 
lavoro; inoltre ci vuole più impegno e costanza nel preparare gli articoli. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 



 
 
 
 
4) Verifica itinerario del CPP (questionario in allegato) 
Vista l’ora tarda, don Claudio propone di parlarne nel CPP del prossimo anno pastorale  
 
5) Varie ed eventuali   

 
 

La Seduta si è tolta alle 23,30 circa. 
 
Assenti: Anna Camagni, Lina Canosa, Maurizio Pracucci, P. Cornelio,. 
 
 
    Il Presidente               Il Segretario 
Don Claudio Turci                                  Pracucci Paola 
 


