Verbale riunione CPP Parrocchie dell’Unità Pastorale di Castel Maggiore
Bondanello, 01/10/2020
Sono presenti: don Paolo Marabini, don Riccardo Mongiorgi, don Daniele Bertelli, Mauro Solmi (moderatore),
Eraldo Gaetti, Francesco Bestetti, Vincenzo Montrone e Gianni Tarterini (diaconi), Tedeschi Loris (ministro),
Abruzzese Gianluca, Castellani Raffaella, Galletti Lorenzo, Russo Angela, Venturoli Vanna, Vignoli Marisa,
Bondi Annalisa, Casalini Roberto, Gattucci Angelo, Pariani Mauro, Passarini Fabrizio, Tallarida Lalla, Tasso
Andrea.
Si discute il seguente ordine del giorno:
1) Commissioni costituite all'ultimo CPP del 2/7/2020 sulla base del testo di don Erio Castellucci "Quale comunità
genera alla fede":
http://www.upcm.it/verbali_cpp/2020.07.02_Erio-Quale-comunit%C3%A0-genera-alla-fede.pdf
Considerazione dell'attività svolta dai gruppi, chiarimenti e puntualizzazioni sul mandato (anticipato via mail)
delle singole commissioni e sui loro prossimi obiettivi per rendere feconda la nostra comunità.
2) Nota pastorale del vescovo Zuppi per l'anno 2020/2021:
http://www.upcm.it/Newsletter/2020.09.04/Nota-Pastorale_2020.pdf
Riflessione su come attuare alcuni dei punti indicati considerando anche la realtà della zona pastorale che in
ottobre vede l'ingresso di un nuovo parroco a Trebbo di Reno.
3) Liturgia post Covid: analisi e proposte per le liturgie di questo anno pastorale.
Vengono sottoposte molte domande al fine di sollecitare una riflessione che possa, in sede di CPP, far emergere
orientamenti e proposte concrete che da quanto prima consentano la realizzazione di progetti attenti alla
funzione pastorale del presente ma anche del futuro.
a) messe in chiesa:
il numero ridotto di accessi in chiesa impone di considerare come permettere a tutti una partecipazione
comunitaria. Come fare? Proiezione nei locali adiacenti? Se sì come organizzare la gestione di questi per farla
vivere come partecipazione significativa? Aumentare invece il numero delle messe in chiesa? A quali orari?
b) messa per il catechismo:
data l'impossibilità per grandi numeri di inglobare i bimbi del catechismo ed i loro genitori nella messa
domenicale di orario, che proposta fare loro? Messa dedicata? Con quale frequenza?
c) festa di S. Andrea:
la festa patronale che ha da sempre la connotazione di 3 momenti aggregativi e legati alla comunità civile cade in
inverno. Come proporre alternative che non facciano perdere l'importanza dei tre momenti della festa?
d) S. Natale:
gestione della messa della vigilia e del giorno sempre critiche per affluenza
e) Festa della famiglia
in gennaio come festeggiare gli anniversari di matrimonio? Messa dedicata per loro? Decentrarli nelle diverse 3
parrocchie? Pensare ad un momento per i festeggiati ed uno per tutte le famiglie?
f) comunicazioni alla comunità:
bollettino, foglietto domenicale e comunicazioni digitali

Punto 1
Per ogni gruppo di lavoro dei 5 costituiti dopo lo scorso CPP del 2/7/2020, don Paolo richiama la parte del
testo di don Erio Catellucci e le domande di riflessione che erano state affidate a ciascuno di questi per avviare
un confronto via mail durante l’estate e Raffaella ne sintetizza i contributi.
Don Paolo invita poi i 5 gruppi a preparare una risposta ad un mandato ancora più preciso da presentare al
prossimo CPP del 5/11/2020 come segue:
Gruppo 1: Invito ad avere una maggiore concretezza, pensare a figure adulte, laiche, di riferimento e di
accompagnamento nella fede, proporre iniziative rompi-schema di ciò che non è fecondo e verifica se l’apertura
incondizionata ad un gruppo (specie giovanile) è sempre positivo.
Gruppo 2: utilizzare il contributo di Francesco come canovaccio considerando gli altri contributi, la nota
pastorale del Vescovo Zuppi e le considerazioni che emergeranno in questa serata per preparare un calendario
di proposte di preghiera comunitaria e nelle case per l’anno 2020/2021.
Gruppo 3: progetto della festa di S. Andrea
Gruppo 4: si invita il gruppo a dividersi e per la parte proposta da Lorenzo di lavorare insieme alla commissione
per il bene comune di zona. Gli operatori dei centri d’ascolto facenti parte del gruppo da luglio hanno lavorato
per una nuova ed unificata organizzazione della distribuzione di alimenti alle famiglie seguite dalla Caritas che
avverrà ora quindicinalmente in via Bandiera il giovedì da un gruppo a sé. I centri d’ascolto mantengono la loro
operatività ma è necessario cominciare a pensare a cambiamenti anche per questo servizio.
Gruppo 5: pensare se siamo capaci di raccontare la fede, come possiamo farlo meglio e a quali momenti
testimoniali si può pensare e con chi. Approfondire il primo punto suggerito da Nicolas (rapporto giovani e
adulti nella comunità)
Punto 2
Don Riccardo presenta brevemente la nota del vescovo Zuppi, ne elogia la capacità di analisi del problema
pandemia ed invita a riflettere su come attuare le proposte della nota (assemblea di zona, 3 momenti sul padre
nostro e veglia di Pentecoste). Non emergono proposte particolari, viene considerato che l’emergenza sanitaria
frenerà sicuramente molto ma anche la poca incisività e produttività a seguito della 1° assemblea di zona (ad
eccezione della commissione bene comune).
Gli appuntamenti suggeriti dovranno essere considerati dal gruppo 2.
Per il tema di sensibilizzazione della pietà popolare si annuncia che si vorrebbe riaprire la chiesa vecchia di
Bondanello per il mese di maggio, mese mariano.
Punto 3
a) Per consentire la partecipazione alle messe si vede come unica soluzione e si approva la proiezione nei
saloni adiacenti le chiese parrocchiali, si sottolinea l’importanza di un clima accogliente e che trasmetta
adesione con l’assemblea in chiesa (presenza nei saloni di un diacono o ministro vestito, parte del coro,
laici di riferimento per la comunità).
b) Si approva la messa aggiuntiva per il catechismo che non è possibile inserire nelle altre assemblee. Si
ipotizza una messa dedicata alle 11.30 a S. Bartolomeo. Servirà anticipare la messa delle 10.30 alle ore 10

per consentire un tranquillo flusso di uscita e di entrata e l’igienizzazione della chiesa tra una messa e
l’altra
c) La festa di S. Andrea viene delegata alla commissione 3, ma si considera già l’ipotesi di usare la chiesa di
S. Bartolomeo per concerto e messa in quanto è il locale più arioso e capiente in sicurezza.
d) Il Natale vede una grande affluenza a tutte le messe, si suggerisce di organizzare le prenotazioni dal sito
o dalla segreteria mantenendo comunque un margine per chi non sarà informato e si presenta all’ultimo.
e) Non viene praticamente discusso
f) Viene comunicato che si ricomincia a distribuire il foglietto domenicale delle letture e avvisi e si
considera di produrre un numero del bollettino da distribuire nelle case. Sito sempre più di riferimento.
La seduta termina alle 23.15 ricordando l’appuntamento per il prossimo CPP il 05/11/2020 alle ore 21.

