
Verbale riunione CPP Parrocchie dell’Unità Pastorale di Castel Maggiore 
Bondanello, 17/6/2021 

 

Sono presenti: don Paolo Marabini, don Riccardo Mongiorgi, don Daniele Bertelli, Mauro Solmi 
(moderatore), Eraldo Gaetti, Francesco Bestetti, Gianni Tarterini e Vincenzo Montrone (diaconi), Loris 
Tedeschi (ministro) Castellani Raffaella, Massarenti Nicolas, Russo Angela, Bondi Annalisa, Casalini 
Roberto, Gattucci Angelo, Passarini Fabrizio, Tasso Andrea, suor Belen, Suor Nancy, Baiesi Paoloa, 
Balboni Veronica, Bondi Sandra, Gruppioni Giorgio, Pedretti Cristina. 
 
Si discute il seguente odg: 
 

1) Rinnovo del CPP con il nuovo statuto approvato lo scorso anno (vedi allegato) 
- per favorire la migliore sensibilizzazione all’importanza di candidarsi per il  nuovo CPP, si è 

fatta l’ipotesi di costituire un gruppo di consiglieri che possano testimoniare alla comunità 
l’importanza del partecipare al CPP e di assumersi la corresponsabilità delle linee pastorali 
così da giungere preparati alle assemblee parrocchiali nei giorni 6 e 7 novembre, alla chiusura 
delle liste per il 20 novembre e prevedere le votazioni alle messe del 4 e 5 dicembre (date 
ipotizzate sulla base degli impegni pastorali). 

2) Tema pastorale per l’anno 2021/2022 
- giovedì 10 giugno La Chiesa di Bologna si riunisce in Assemblea, l’incontro si svolgerà da 

remoto alla presenza dell’Arcivescovo dalle ore 21, con diretta streaming sul sito della Chiesa 
di Bologna ( www.chiesadibologna.it )  e sul canale YouTube di “12Porte”. E’ importante che 
i consiglieri partecipino. 

- ascolto ed analisi dei bisogni e delle necessità delle nostre comunità: ai componenti del CPP 
si chiede di presentare brevemente ciò che ritengono più urgente per definire un percorso 
insieme. 

- definizione di metodo e strumenti (parola di Dio, magistero, riflessione teologica) 
 
Punto 1 
 
Francesco Bestetti fa una breve illustrazione del nuovo statuto e dei principi che hanno portato a ai 
cambiamenti e a redigerlo con queste modalità. Vengono inoltre spiegate le motivazioni delle date per il 
rinnovo proposte in odg dal consiglio di presidenza. Viene chiesto e approvata la deroga per l’esposizione 
delle liste per soli 15 giorni invece di 30. Viene chiesto inoltre di concedere una certa flessibilità nel 
numero della commissione elettorale fissata a 4. Al termine si definisce per 4 o al massimo 6 più i diaconi. 
Dal CPP congiunto attuale viene inoltre chiesto che si formino 3 gruppi: 

- un gruppo di scrutinatori tra coloro che non si candideranno più, questo gruppo si occuperà 
delle votazioni e dello scrutinio. 

- un gruppo che prepari un documento di sintesi del lavoro svolto da parte di questo CPP da 
consegnare al nuovo CPU eletto  

- una commissione elettorale che da ora fino al 20/11/2021 (data di chiusura delle liste), si 
faccia carico:  

o di sensibilizzare alla partecipazione delle assemblee parrocchiali il 6 e 7/11/2021 
o di sottolineare l’importanza e la modalità nuova delle 21 candidature  
o di raccogliere le candidature e formare le liste 

 Questa attività è ritenuta importantissima e fondamentale perché è basilare per un rinnovamento 
profondo del consiglio e va effettuata in collaborazione coi sacerdoti.  Per questo gruppo si chiede 
un rappresentante per parrocchia, un giovane e i diaconi. 

 
Punto 2 
 
Don Riccardo richiama ciò che è emerso dall’assemblea diocesana e chiede proposte per il tema del 
prossimo anno pastorale anche alla luce della fortissima esperienza della pandemia. 



 
Emergono i seguenti spunti: 

- la figura di Nicodemo sottolinea l’importanza della ricerca profonda di come ripartire dopo 
la crisi, noi lo stiamo facendo per le attività pastorali? 

- la prossimità, formare moltissimi testimoni feriali nei loro ambiti, tessitori di fraternità che 
possano essere una forza che esce, atteggiamenti per nulla scontati  

- non ci si salva da soli 
- temi del papa usati come slogan dai media, riprenderli e elaborarli 
- far emergere nelle persone il vissuto dell’epoca pandemica 
- proposte di maturazione della fede per ritrovare entusiasmo e speranza (mercoledì della 

Parola?) 
- la riscoperta del nostro legame con Gesù e dell’autenticità della nostra testimonianza 
- l’emotività nella fede e nelle relazioni, poca consistenza della fede 
- la lettura del libro degli Atti degli Apostoli (sacerdoti)  
- l’urgenza di testimoniare la speranza alla comunità e al mondo 

 
In molti punti è stato citato il documento del papa “Fratelli tutti” e il corso della Fter sarà sul magistero 
di Papa Francesco. Si valuterà se ci può essere interazione. 
A titolo orientativo viene chiesto di votare uno dei 3 ambiti così riassunti: 

- magistero del Papa (8 voti) 
- libro degli Atti (9 voti) 
- tessere di fraternità (3 voti) 

I sacerdoti si riservano di rianalizzare le proposte per elaborare il tema dell’anno 2021/2022.  
 
 
Punto 3 (aggiunto dai sacerdoti) 
 
Viene chiesto al CPP di spostare la festa di Sabbiuno e di inizio anno pastorale dall’ultimo weekend di 
settembre al primo di ottobre per permettere la partecipazione alle proposte diocesane di fine settembre 
(es. beatificazione di don Giovanni Fornasini). I presenti sono favorevoli ma si verificherà anche con gli 
operatori di organizzazione della festa. 
 
 
 


