Verbale riunione CPU Parrocchie dell’Unità Pastorale di Castel Maggiore
S. Bartolomeo, 3/2/2022
Sono presenti:
don Riccardo Mongiorgi, don Daniele Bertelli, Eraldo Gaetti, Francesco Bestetti, Gianni Tarterini (diaconi), suor
Belen Lelis, Suor Nancy Bacon, Amerighi Onelio, Asioli Matteo, Bacilieri Gianluigi, Borsari Annarita, Borsari
Stefano, Castellani Raffaella, De Vita Alessandro, Di Maio Emanuele, Fustini Sandra, Galletti Lorenzo, Grimandi
Elena, Guzzi Luca, Lambertini Alessia, Lazzari Valentina, Massarenti Nicolas, Pariani Mauro, Passarini Fabrizio,
Pedretti Cristina, Prando Michela, Solmi Mauro, Tasso Andrea, Venturoli Vanna.
Sono assenti: Agnese Bertuzzi, Angela Russo, Vincenzo Montrone.
Si discute il seguente odg:
1. Presentazioni e conoscenza reciproca
2. Comunicazione dei parroci: scopo e natura del Consiglio Pastorale
3. Presentazione dello statuto
4. Designazione dei membri dell’Ufficio di Presidenza e del segretario
5. Individuazione di alcune questioni pastorali importanti
6. Presentazione per sommi capi della visita pastorale del Vescovo
L’assemblea inizia alle 21.
Punto 1
Don Daniele invita a procedere con le presentazioni attraverso il gioco del gomitolo ed al termine spiega i valori che
questo evoca: parlare evidenziando gli aspetti positivi, fare attenzione a come si parla in rispetto dell'altro, ci si deve
muovere insieme e senza strappi perché siamo tutti legati insieme.
Punto 2
Don Riccardo invita i membri del CPU ad essere "orecchie" delle nostre comunità, delle realtà in cui siamo
innestati, attenti al clima sociale e al territorio in tutte le occasioni. Questo atteggiamento è importantissimo in
questo tempo, un tempo di tante sollecitazioni per essere Chiesa insieme. Anche il Sinodo è segno importante della
comunione per il cammino della Chiesa universale.
Insieme dobbiamo percorrere un cammino per capire dove il Signore ci invia e ci guida perché sono sempre più
numerose le situazioni che impongono riflessione ma dobbiamo guardare le cose con un "noi" e con uno sguardo di
fede per capire cosa dobbiamo fare.
Punto 3
Lorenzo presenta il nuovo statuto del CPU che tutti siamo invitati a leggere.
Nel mandato precedente sono stati unificati gli statuti di ciascuna delle 3 parrocchie, tenendo il meglio di ciascun
documento e armonizzando il tutto. I punti fondamentali del nuovo statuto sono 3:

- Le ASSEMBLEE PARROCCHIALI istituite per mantenere un cuore pulsante delle singole realtà
- Il cambio nome in CPU per sottolineare il fatto che ora è UNITARIO ma comunque deve essere
rappresentativo di tutto il territorio.
- La riduzione del NUMERO dei membri, con la consapevolezza che l'organo è ordinato al coinvolgimento
“in uscita” di tutta la comunità; le commissioni di studio, formate di volta in volta se questioni contingenti lo
richiedono, non dovranno essere composte solo da membri del CPU ma dovranno coinvolgere la comunità
ed avere dialogo con l'esterno.
Punto 4
L'ufficio di presidenza sarà composto da don Riccardo, don Daniele, Francesco Bestetti (diacono), Borsari Annarita
(Sabbiuno), Guzzi Luca (S. Bartolomeo), Lazzari Valentina (S. Andrea) e Castellani Raffaella (segretaria).
Punto 5
Don Daniele invita a fare piccoli gruppi (4 o 5 persone) in cui far emergere le questioni pastorali ritenute più
importanti, cioè quali aspetti concreti della nostra comunità necessitano di maggiore attenzione e revisione,
considerando, in senso ampio, 3 ambiti:
ANNUNCIO (catechesi)
VITA SPIRITUALE (liturgia)
COMUNIONE (carità)
Don Daniele richiama un brano della Lumen Gentium:
"La Chiesa è segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano"
e invita a riflettere su come oggi la nostra comunità possa esserlo.
Quanto emerso nei vari gruppi viene allegato al presente verbale.
Punto 6
Raffaella presenta per sommi capi il senso e i punti salienti della visita pastorale del Vescovo alla nostra zona che
sarà dal 5 al 8 maggio. Il programma è a cura degli organi di zona ma ovviamente, una volta definito, per
l'organizzazione dei diversi momenti verranno coinvolti gli operatori pastorali interessati. Appena il programma sarà
approvato in curia verrà inviato a tutti i consiglieri.
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Al termine vengono già comunicate le date delle prossime assemblee:
Giovedì 31 marzo e martedì 7 giugno (ore 20.45)
L’assemblea si scioglie alle 23.20.

