
VERBALE  ASSEMBLEA  DEL  C.P.P.  IN DATA  10 ottobre 2017 
 
Moderatore: Foschi Maurizio 
 

1.    Preghiera.  
                                                                                                                                       
2.       Approvazione verbale assemblea precedente CPP. 
All’inizio abbiamo dedicato un momento all’accoglienza di due nuovi membri: don Zimmè, 
il sacerdote che collabora con don Tonino e don Gaetano e padre Maurizio Emanueli, il 
nuovo direttore dell’Istituto Missioni Consolata. 
In seguito, è stato approvato all’unanimità, il verbale della seduta precedente.  
      
3.   Presentazione del nuovo anno pastorale     
Don Tonino: sottolinea la nostra appartenenza alla Chiesa diocesana, quindi l’importanza di 
conoscerne le linee guida per questo anno pastorale. In questo  quinquennio pastorale (2016-
2021), il vescovo Douglas, desidera assumere le dimensioni dell’umano per viverle alla luce 
della fede, per cui, conseguente alla fragilità, quest’anno, ha scelto di parlare di “amore”, di 
affettività, di relazioni calde e belle tra le persone.  Dalla Lettera “Nella casa di Betania” si 
evince che  parlare dell’amore significa andare al cuore dell’esperienza umana e, al tempo 
stesso, al cuore del Vangelo. Infatti Gesù ci dice che ciò che conta è amare con tutto il 
cuore: Dio e il prossimo. Comunicare il Vangelo dell’amore nella e attraverso l’esperienza 
umana, chiede di mostrare il volto materno della Chiesa, accompagnando la vita delle 
persone con una proposta che sappia presentare e motivare la bellezza dell’insegnamento 
evangelico sull’amore…(Convegno ecclesiale di Verona). Siamo in un mondo in cui 
l’individualismo è imperante: “Tutto secondo i miei bisogni e desideri, qui  e ora 
nell’immediatezza, su mia misura senza ulteriori sforzi, secondo me, come mi pare e piace 
fino alla sazietà…” Antidoto all’individualismo è far crescere la cultura dell’incontro. Il 
Vangelo ci invita sempre a correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro…l’unica via 
consiste nell’imparare a incontrarsi con gli altri con l’atteggiamento giusto, apprezzandoli e 
accettandoli come compagni di strada, senza resistenze interiori, anzi imparare a scoprire 
Gesù nel volto degli altri. 
Tutta la seconda parte delle linee pastorali, propone l’affettività vissuta nella relazione con 
l’altro nella vita familiare, sociale, ecclesiale. In sintesi: fare il primo passo verso l’altro… 
Il piano pastorale indica, nella prima parte, l’impegno che riguarda ciascuno (ma anche la 
famiglia e, più in generale, la comunità parrocchiale e le associazioni ecclesiali) a vivere una 
bella relazione con se stessi: educarsi e ad educare al vero amore. 
In questo importante compito educativo, la scuola e le associazioni ecclesiali giovanili 
costituiscono, quest’anno, l’ambito da privilegiare. I destinatari di questo impegno sono 
pertanto i ragazzi e i giovani; una proposta concreta di educazione alla sessualità e 
all’affettività, viene dal “Progetto Teen Star”  che a Cesena, quest’anno, ha raggiunto 385 
studenti delle scuole secondarie di primo grado, offrendo un  percorso anche ai loro genitori. 
Il vescovo: - auspica che questo progetto trovi sempre più accoglienza nella comunità 
cristiana; - sottolinea anche la relazione affettiva con Dio: Ama con tutto il cuore! L’ambito 
in cui vivere questa relazione “di cuore” è la liturgia; - valorizza tre momenti della Messa: 
l’Accoglienza e il saluto iniziale (come vincere il clima di freddezza…); l’Abbraccio di pace 
(il farsi promotori di pace e unità); il Congedo (scambio di amicizia e fraternità); - indica gli 
impegni pastorali da assumere all’inizio del nostro percorso: riflettere come parrocchie, 
associazioni, movimenti su queste linee pastorali; educare/si nell’educazione all’amore; dare 
attuazione all’Amoris Letitia; far crescere comunità parrocchiali più fraterne e accoglienti al 
proprio interno; promuovere una Chiesa più missionaria e più solidale; porre più attenzione, 
come comunità, al calendario diocesano. “Questo nostro tempo richiede di vivere i problemi 
come sfide e non come ostacoli…”( papa Francesco Convegno di Firenze 2015 )       



Enrico P: comunica che, riguardo al progetto Teen Star, si vuole aderirvi come parrocchia, 
in un prossimo periodo; domani ci sarà un incontro di programmazione; 
Valentino G: è bene coinvolgere anche i nostri sacerdoti nella programmazione e informa 
che lunedì 23 ottobre presso il seminario di Cesena c’è un incontro con la presidente 
nazionale Teen Star sul tema: “La bellezza dell’amore umano per le nuove generazioni” 
invitando a partecipare; don Tonino: sottolinea la partecipazione ad alcuni momenti 
diocesani:  
- 20/10/17  Veglia missionaria a Gambettola 
- 19/11       Convegno diocesano delle famiglie 
- 2/12         Veglia di preghiera per i giovani 
- 1/01/18    Marcia della pace 
- 12/04       Pellegrinaggio alla Madonna del popolo 
- 31/05       Pellegrinaggio mariano al Monte 
- 3/06         Corpus Domini 
                                                                                                                 
4.   Calendario incontri del CPP 
L’assemblea, all’unanimità, ha scelto il mercoledì, come serata incontro CPP. Queste sono 
le date:  
-  15/11/2017 
-  10/01/ 2018 
-  07/03/ 2018 
-  09/05/ 2018 

  
5.  Catechesi per gli adulti 

                 Don Tonino: evidenzia l’importanza di realizzare un percorso interparrocchiale di catechesi 
                 per tutti: i giovani, gli adulti e i gruppi presenti in parrocchia:  
                 -     martedì 7/11  “Presentazione nuovo anno pastorale” 

- martedì 28/11 “ Riflessione sul discorso di Papa Francesco in piazza del Popolo  
- martedì 12/12 “ Riflessione sul discorso di papa Francesco in Cattedrale 
Gli incontri si svolgeranno nei locali parrocchiali alle 20,45. 
Inoltre, alla domanda posta da alcuni, se questi incontri sono proposti alle tre comunità 
dell’Unità Parrocchiale, don Tonino ha risposto, che la parrocchia di Bulgaria, vista            
l’improvvisa situazione di cambiamento in cui si è trovata, verrà inserita, molto 
gradualmente, nelle iniziative pastorali proposte. Don Zimmè infatti avvierà a Bulgaria, un 
percorso biblico scegliendo uno dei testi del Vangelo e, attraverso la lettura e momenti di 
condivisione sulla Parola di Dio, si cercherà di dare la possibilità ad ognuno di conoscere la 
Parola di Dio e viverla. Certamente sono momenti aperti a tutta la comunità.                                       
A questo proposito il vescovo Douglas verrà, sabato sera 4 novembre a Bulgaria e durante la 
S Messa presenterà la comunità di sacerdoti che guida la nuova realtà pastorale.             
Pier Luigi C: è importante per facilitare il cammino dell’Unità inter-parrocchiale, inserire 
già da ora qualche rappresentante della parrocchia di Bulgaria, nel nostro CPP; Raffaella M: 
inoltre è necessario trovare uno strumento cartaceo e/o informatico per mettere in circolo 
tutte le iniziative messe in campo a livello pastorale nelle nostre comunità, per conoscerle e 
condividerle; Pier Luigi C: propone come strumento utile a ciò: il sito parrocchiale, a 
condizione però che venga sostenuto e continuamente aggiornato da nuove forze, quindi 
suggerisce a don Tonino di invitare a far parte del nostro CPP, Serena Zamagni, la persona 
che si è resa disponibile per il sito. L’assemblea concorda. 
 

6.  Ottobre, mese missionario 
Don Tonino: È un periodo forte nella Chiesa, di preghiera  e di sostegno ai missionari sparsi 
in tutto il mondo; ciascuna comunità è chiamata ad operare affinché venga annunciato il 
Vangelo ad ogni creatura, ciascuno nella propria realtà. Il momento centrale è la Veglia 



missionaria diocesana “ La messe è molta” che quest’anno viene organizzata nella nostra 
parrocchia: venerdì 20 ottobre alle ore 21, alla presenza del vescovo. 
 

 

7. Varie ed eventuali: 
- Anna C: comunica che l’attività di catechesi per i bambini e i ragazzi è iniziata 

positivamente grazie anche all’inserimento di alcuni aiuto-educatori, molto giovani 
- Enrico P: rileva la difficoltà  a trovare gli animatori per il gruppo-giovani 
- Raffaella M: condivide, su sollecitazioni di alcuni presenti, qualche notizia sul Centro 

Estivo parrocchiale: è stata un’esperienza molto positiva, pur essendo pochi gli iscritti, 
le famiglie che vi hanno aderito, hanno manifestato il desiderio, la volontà di partecipare 
con continuità alla vita della nostra comunità; il prossimo anno si valuterà la possibilità 
di camminare da soli, cioè senza il sostegno di un’associazione esterna; 

- Raffaella M: informa che il Circolatorio e la Parrocchia, grazie alla disponibilità di 
qualche adulto e giovane, invitano i bambini e i ragazzi a partecipare all’OratOriO:  
▪ tutti i martedì e i venerdì dalle 16,00 alle 18,00  
▪ a partire da martedì 24 ottobre 
▪ presso i locali parrocchiali 
▪ riunione informativa con i genitori Sabato 21 /10 ore 15 nel Circolo parrocchiale 
Il gruppo organizzatore, auspica la necessità di creare una rete soprattutto fra i giovani, 
invitandoli a dedicare un po’ di tempo per i più piccoli. Inoltre, il Circolatorio si  
propone, nel periodo natalizio di realizzare un momento gioioso per e con i bambini in 
attesa  del S Natale… L’iniziativa verrà valutata insieme ai catechisti ed al CPP.  

- Rosanna T: rinnova l’invito a partecipare all’iniziativa promossa dal Tavolo  della 
Solidarietà-Città di Gambettola, a cui aderisce anche Caritas parrocchiale: “Pranzo della 
solidarietà” domenica 22 ottobre a sostegno della scuola di  S Angelo in Pontano; 

- Maurizio F: mette in evidenza la necessità di curare col canto, la S Messa domenicale 
delle 11,15 coinvolgendo soprattutto i giovani; è seguito un confronto aperto nel quale è 
emerso che ciascuno di noi, sia adulto che giovane, deve essere più responsabile e vivere 
appieno la propria appartenenza alla Chiesa; essere testimone del valore che la S Messa 
ha, nella propria vita. PierLuigi C: propone inoltre che la Preghiera dei fedeli durante la 
S Messa, diventi uno strumento più vicino e aderente alla nostra realtà comunitaria. 
 

                           
  La Seduta si è tolta alle 22,30 circa. 

 
Assenti: don Gaetano Bissa, Martina Collini, Emanuele Zanotti 
 
 
 
  Il Presidente                                                                                          La segretaria 
     
Don Tonino Domeniconi                                               Pracucci Paola 
 


