
VERBALE  ASSEMBLEA  DEL  C.P.P.  IN DATA  9 maggio 2018 
 
Moderatore: Mazzini Raffaella 
 

1.    Preghiera 
 

2. Approvazione verbale assemblea precedente CPP.                                                                                                            
Il verbale è stato approvato all’unanimità 
 

3. Sacerdozio di don Simone Farina: coinvolgimento delle tre comunità parrocchiali                                        
don Tonino: comunica che don Simone verrà ordinato sacerdote: sabato 23 giugno alle 20,30 in 
Cattedrale e celebrerà la S Messa in parrocchia a Gambettola, domenica 24 giugno alle 10,30; e 
sottolinea il valore del sacerdozio, non si diventa preti per se stessi, ma a servizio della comunità 
di fratelli e questo ministero va sempre accompagnato e sostenuto dalla preghiera; poi invita 
calorosamente a partecipare all’ordinazione come comunità parrocchiali. Infine, tutti insieme 
decidiamo di far festa a don Simone, domenica 24/06, dopo la S Messa, nei locali parrocchiali e 
per organizzare il momento, ci troviamo, assieme a rappresentanti delle tre comunità 
parrocchiali, giovedì 24 maggio alle 21 presso i locali della parrocchia di Bulgaria;   

 
 

4. Centro estivo inter parrocchiale 2018 
Raffaella M: comunica che l’organizzazione del Centro estivo inter parrocchiale è a buon punto; 
quest’anno ha come tema: “Alla ricerca del pianeta del tesoro”. Attraverso giochi, attività, 
preghiera e laboratori, i ragazzi si metteranno alla ricerca del Tesoro grande della loro vita: “la 
conoscenza di se stessi” arricchita dalla presenza di tanti amici con cui condivideranno il 
cammino. Il CEP è rivolto ai bambini dai 5 ai 13 anni; va dall’11 giugno fino al 27 luglio, dalle 
7,30 alle 18,30, dal lunedì al venerdì, per un totale di 7 settimane. Il giovedì ci sarà la gita. 
Verranno utilizzati tutti gli spazi parrocchiali all’insegna della sicurezza. Sarà effettuato il 
servizio-mensa fornito dalla “Camst” in collaborazione con l’associazione “Sportivamente”. I 
referenti responsabili del CEP sono: don Simone, Carlo, Annalisa e Vincenzo con un gruppo di 
educatrici e/o educatori ACG; venerdì 11 maggio c’è l’incontro di presentazione del progetto, ai 
genitori. È possibile iscrivere i ragazzi: tutta la giornata o mezza giornata prolungata o anche 
solo mezza giornata. All’iscrizione si richiede  la quota assicurativa di €10, il costo per 2 
settimane (periodo minimo di iscrizione), è di  €80.00 per mezza giornata; €100.00 per mezza 
giornata prolungata e di €120.00 per tutta la giornata. Sono previsti significativi sconti per le 
settimane aggiuntive e sconti per i fratelli.  Il nostro CEP è accreditato presso il “Progetto 
regionale Conciliazione” che permette alle famiglie che hanno un reddito ISE pari o inferiore a 
€28.000, di poter usufruire del contributo regionale di €210.00 massimo per ogni bambino. 
Possono fare richiesta al Comune di Gambettola tutti i nuclei familiari, le informazioni 
necessarie sono reperibili allo sportello dei servizi per il cittadino o a quello per la scuola. Come 
autofinanziamento per il materiale, sono state lanciate alcune iniziative: domenica 6 maggio: 
vendita torte; domenica 13 maggio: una colazione a base di caffè, the, succo di frutta + una 
fetta di dolce(€2,50); per la pulizia dei locali si è resa disponibile una persona con il contributo 
del CPAE. Il  CEP è aperto a tutti i bambini delle tre parrocchie. 
Sivia P: evidenzia alcune difficoltà a partecipare al CEP da parte delle famiglie di Bulgarnò, in 
quanto i loro bambini sono frammentati, come scuola, in plessi diversi. Infine dal confronto, 
emerge che attorno all’iniziativa del CEP, si sono “messi in moto” in tanti, a partire da diversi 
genitori e adulti anche al di fuori dell’ambiente parrocchiale. Valentino G: legato  a questa 
iniziativa  del CEP, è uscito un bando dell’Amministrazione comunale “Estate ragazzi”, che 
mette a disposizione dei ragazzi coinvolti, dai 16 ai 18 anni, in buoni per materiale didattico, da 
consumarsi nelle Cartolibrerie di Gambettola. Inoltre le agevolazioni di cui sopra, per le famiglie 
sono disponibili anche per l’attività di Campo-scuola per i ragazzi delle scuole medie.  
 
   



 
5. Verifica Festa della famiglia     

Ketty B: sottolinea la positività delle iniziative svolte per il mese dedicato alla famiglia, anche se 
purtroppo deve segnalare il mancato coinvolgimento delle famiglie con i figli soprattutto al 
momento comunitario della S Messa…e al momento di formazione e di testimonianza;  occorre 
avvicinare e sensibilizzare maggiormente le famiglie soprattutto attraverso i catechisti, 
valorizzando i momenti in cui sono maggiormente presenti (vedi la S Messa delle 10);  Maurizio 
F: è urgente dare la priorità all’incontro con le persone, per arrivare alle famiglie; don Tonino: 
richiama al valore della formazione e degli incontri di riflessione e approfondimento sui temi 
della fede e della famiglia. Paola P: a questo riguardo, riprende un passo della riflessione fatta da 
Gabriele Galassi in occasione del CPP 10/01/18, quando dice:“…parliamo di Chiesa in uscita 
ma ci domandiamo cosa significhi questo?...la Chiesa per il mandato lasciato da Gesù ai suoi 
discepoli è sempre  in uscita e questa è la missione di ognuno di noi. C'è bisogno di riannodare i 
fili e rinsaldare le amicizie. Per questo, ritengo sostanziale e lo propongo, che ci sia bisogno di 
ascoltar rileggere le parole del Vangelo e meditarle, soprattutto con l'aiuto di qualcuno, interno 
o esterno alla nostra  parrocchia che ci stimoli, ci faccia sentire comunità e ci porti a dire «le 
tue parole Signore sono Spirito e Vita» e scaldano i nostri cuori” e continua affermando che 
basta con le lamentele su ciò che non va…guardiamo avanti su quello che ci è possibile fare per 
essere cristiani e Suoi testimoni; Lucia Z: parte dall’esperienza di vita in parrocchia e sottolinea 
quanto è importante fare gruppo come famiglie, condividere e crescere attraverso momenti di 
spiritualità e momenti aggregativi; Silvia P: prende spunto dalla riflessione di Gabriele Galassi, 
quando dice “…se qualcuno si smarrisce sarebbe bene cercare subito di discernere il motivo di 
tale difficoltà e possibilmente aiutarlo, ma non lasciare assolutamente che si allontani nella sua 
solitudine” capirne il perché, mettersi nei suoi panni e riannodare i fili…” e propone di fissare 
degli appuntamenti: uno al mese con fedeltà  per conoscere e approfondire la Parola di Dio, i 
documenti del Papa, del magistero della Chiesa; ripartire da una scuola di fede, dalla catechesi 
per adulti, da settembre a maggio.   

 
6. Catechesi degli adulti  

don Tonino: rilancia sottolineando il bisogno di essere formati sia come catechisti che come 
adulti impegnati nella Chiesa, nella realtà della famiglia e del lavoro con alla base la preghiera, il 
dialogo, la condivisione, la convivialità. Fare un programma specifico di questi momenti, 
all’inizio dell’anno pastorale; don Gaetano: propone una catechesi sul mistero centrale della 
nostra fede: la S Messa; Silvia P. e Ketty B. sottolineano l’esigenza, come catechiste, di una 
presenza, per quanto è possibile, del sacerdote a conferma e/o sostegno del loro operato; don 
Zimmè: rimarca l’importanza di prendere sul serio queste cose, non solo evidenziare i problemi 
ma affrontarli, scegliere i tempi per la formazione in particolare per gli adulti e le famiglie; la 
Chiesa è famiglia e da il senso della fede…occorre seguire bene i catechisti fare una formazione 
per loro, avere un’idea chiara sul significato dei sacramenti, non è un fatto intellettuale, è la 
comunicazione della fede con il coinvolgimento della persona stessa; nei percorsi dell’ACR, è 
carente la proposta cristiana, i giovani educatori, pur impegnandosi molto, fanno fatica ad 
affrontare certi temi, perché hanno delle lacune…es: nella due-giorni ad Assisi coi più giovani, 
essi hanno riconosciuto di avere delle domande importanti, però poi la loro disponibilità è 
problematica. Don Tonino: interviene dicendo che riguardo a queste tematiche di fondo 
dobbiamo fare scelte ed avere atteggiamenti più risolutivi.  Ora però, visto che come CPP siamo 
in scadenza è bene incontrarsi per progettare le linee e i termini da usare nella preparazione del 
nuovo CPP. Dalla discussione emerge che è bene parlarne prima dell’estate e si decide di 
convocare un ultimo CPP: mercoledì 6 giugno con l’Odg : - Come organizzare il nuovo CPP 
in base all’esperienza, vissuta in questi anni da ciascun membro -     
 

 

 



 

 

 

7. Varie ed eventuali 
 

- Dalla 3ª domenica di giugno (17/06), si parte con l’orario estivo delle S Messe (8,30 – 10,30 
– 18,00) però la S Messa pre-festiva delle 20,30  partirà  da sabato 30 giugno, in quanto 
sabato 16/06, c’è la processione per la festa della SS Consolata( domenica 17/06  alle 18,00 
la S Messa viene celebrata presso la chiesa Consolata) e sabato 23 c’è l’ordinazione di don 
Simone; 
 

- È confermato l’arrivo in parrocchia di don Oscar dall’Uganda per i mesi di luglio e agosto 
 

- Martedì 29 maggio, ore 20,45 in Cattedrale, padre Raniero Cantalamessa presenta l’Esortazione 
apostolica “Gaudete et exsultate” 

 
- Sabato 2 giugno, pellegrinaggio interparrocchiale al Santuario di Monteberico, Vicenza 

 
- Domenica 10 giugno, Festa del malato e dell’anziano con la S Messa alle ore 16 e a seguire un 

momento di convivialità. 
                                                                   

   
 
 

                La Seduta si è tolta alle 23,00 circa 
 

Assenti: Pierluigi Campana, Martina Collini, padre Maurizio Emanueli, Gabriele Galassi, Enrico 
Pollini, Emanuele Zanotti. 
 
 
 Il Presidente                                                                                       La segretaria 
Don Antonio Domeniconi                                               Pracucci Paola 
 


