
VERBALE ASSEMBLEA DEL C.P.P. IN DATA 10 ottobre 2018 

1. Preghiera 

2. Introduzione al nuovo C.P.P. dell’Unità Parrocchiale Gambettola-Bulgaria-Bulgarnò 

Don Tonino ricorda le finalità del Consiglio che, “nato in seguito al Concilio Vaticano II (’62-

’65), ha rinnovato la visione della Chiesa da clericale a sinodale nella quale si cammina 

insieme”. 

I punti principali della Pastorale sono: promuovere, sostenere, coordinare, curare e 

verificare l’effettiva attuazione dei programmi. Il tutto, attraverso le opere di 

Evangelizzazione, Celebrazione e Testimonianza. 

“Oggi” aggiunge Don Tonino, “si deve uscire da una visione troppo chiusa”. Con l’Evangeli 

Gaudium, Papa Francesco definisce il tipo di Chiesa che porterebbe avanti oggi: una Chiesa 

audace, aperta verso il mondo, missionaria e attiva in tutte le realtà. 

Le domande da porsi, per concretizzare il proposito del pontefice, sono: 

▪ Come annunciare il Vangelo, oggi? 

▪ Quali possono essere nuove strategie? 

Secondo i vescovi italiani, il punto focale è l’educazione. Don Tonino: “Siamo tenuti a 

seguire le indicazioni del Papa, dei Vescovi italiani e del nostro Vescovo”. Il Vescovo 

Douglas ha pubblicato gli orientamenti pastorali degli anni 2018-2019 in “Lo pose nel 

giardino perché lo custodisse e lo coltivasse – Educare alla vita buona del Vangelo nel 

lavoro e nella festa” nel quale sottolinea che la Chiesa non pensa solamente a se stessa 

bensì ad entrare a far parte di ogni sfaccettatura della vita quotidiana. Di seguito, citazioni 

scaturite dalla riflessione e la discussione su alcuni passi del documento redatto dal 

Vescovo: 

- “Vivere il Vangelo non è un peso” 

- “Vivere il Vangelo è una gioia (Papa Francesco). Essere cristiani comporta il fatto di avere 

un atteggiamento positivo” 

- “Il lavoro deve aiutare a migliorare il mondo, non significa soltanto profitto. Nel lavoro 

bisogna realizzarsi, fare ciò che ci piace e ciò per cui siamo portati, anche per dare il nostro 

contributo al mondo” 

- “Le attività che intraprenderemo quest’anno dovranno essere legate agli orientamenti del 

Vescovo Douglas (Don Tonino)” 

3. Programmazione attività e impegni parrocchiali 

▪ Don Zimmè – Meditazioni sul Vangelo di Luca 

Appuntamento ogni ultimo mercoledì del mese (fatta eccezione per il mese di 

dicembre, nel quale si terrà il giorno 19), ore 20:45. 

Gli incontri si terranno alternatamente nelle sale delle tre parrocchie: Bulgaria, 

Bulgarnò, Gambettola. 

▪ Adorazione 

Appuntamento ogni primo giovedì del mese, ore 20:30, presso la parrocchia di S. 

Egidio Abate (Gambettola). 

Nota: in caso di difficoltà di trasporto per i parrocchiani di Bulgaria e Bulgarnò, è 

eventualmente disponibile un pulmino. 



▪ Consiglio Pastorale 

Calendario incontri: 

- Giovedì 22 novembre 2018 

- Giovedì 31 gennaio 2019 

- Giovedì 21 marzo 2019 

- Giovedì 13 giugno 2019 

Appuntamento alle ore 20:45. 

4. Consiglio di Presidenza 

Rappresentanti che si occuperanno della preparazione dell’ordine del giorno: 

- Don Tonino 

- Filippo Fiori 

- Ketty Bisulli 

- Silvia Paolucci 

5. Varie ed eventuali 

Marilena Brasini: sulla decisione delle date degli eventi ed impegni parrocchiali, “si deve 

partire da Gesù perché Lui arrivi nei cuori delle persone. Non partire da -IO- ma da -DIO-“. 

Luca Giorgetti, Filippo Fiori: propongono a Don Tonino e a chi fosse in possesso di 

informazioni relative ai vari impegni ed eventi che coinvolgono le parrocchie dell’unità 

pastorale, di condividere tali dati per poter organizzare di conseguenza le attività delle tre 

realtà parrocchiali. 

Graziella Bagnolini: paragone tra la vita cristiana e l’aquila reale che si alza in volo: che 

guarda il mondo sotto di essa e vede quelle montagne che sembravano insormontabili, 

come piccoli ostacoli da superare e velocemente lasciare dietro. Ma se dovesse sfruttare 

solo la sua forza, non volerebbe molto a lungo data la sua mole, l’aquila sfrutta le correnti 

ascensionali spiegando le sue grandi ali. Così è di “chi spera nell’Eterno”, non andrebbe 

molto lontano se dovesse contare sulle proprie forze. Dio è la corrente ascensionale, è la 

spinta che ci sostiene in alto anche nei momenti in cui le forze vengono a mancare. 

Don Tonino: ricorda che occorre fissare il Mese della Famiglia 

Don Tonino: sottolinea che, nella nostra testimonianza di fede, noi dobbiamo essere i primi 

a seguire un nostro cammino. 

La seduta si è tolta alle ore 23:15. 

Assenti: Don Simone Farina, Alessandro Nori 

 

Il Presidente                                                                                         Il segretario 

Don Tonino Domeniconi                                                                    Filippo Fiori 


