Verbale riunione CPU Parrocchie dell’Unità Pastorale di Castel Maggiore
S. Bartolomeo, 10/3/2022

Sono presenti:
don Riccardo Mongiorgi, don Daniele Bertelli, Eraldo Gaetti, Francesco Bestetti, Vincenzo Montrone, Gianni
Tarterini (diaconi), suor Belen Lelis, Suor Nancy Bacon, Amerighi Onelio, Asioli Matteo, Bacilieri Gianluigi, Borsari
Annarita, Castellani Raffaella, 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, Russo Angela, Solmi Mauro, Tasso Andrea, Venturoli Vanna.
Sono assenti: Agnese Bertuzzi, Stefano Borsari, Alessandro De Vita.
Si discute il seguente odg:
1) come può la nostra comunità sostenere l'emergenza ucraina con aiuti, accoglienze e integrazioni?
2) costituzione di una commissione feste che elabori nuovi progetti tra loro interconnessi, operando con un metodo
sinodale di ampio coinvolgimento basato sull'ascolto (anche di realtà extra parrocchiali) e che consideri fondamentale
l'interazione di tutti gli organi pastorali.

L’assemblea inizia alle 21.
Punto 1
In risposta al quesito del punto 1 emergono le seguenti considerazioni.
L’accoglienza, il sostegno e progetti per l’emergenza in Ucraina sono occasione per uno sguardo e una interazione con
il territorio. Alle scuole è già stato chiesto quanti bimbi possono essere accolti nelle varie classi, soprattutto per le
scuole primarie. Serve valutare cosa c’è di pronto e formare un gruppetto di persone che operi in questo progetto. È
importante accogliere in parrocchia ma anche sostenere le famiglie che accolgono, sia nella propria casa che in
appartamenti liberi.
Nella nostra comunità si potrebbe contare su un appartamento pensato per l’accoglienza di 5 persone in a S. Andrea
pronto tra una settimana, si potrebbe adattare casa Giovanni disponibile dal 1° aprile, si potrebbe valutare il 1° piano
della canonica di S. Andrea anche se si era orientati a destinarlo a esperienze di convivenza per i gruppi giovani.
È fondamentale sollecitare le istituzioni per una stretta collaborazione ed è importante prediligere il canale della Caritas
diocesana perché sono esperti e strutturati.
È importantissimo creare situazioni che favoriscano la socialità sia per gli adulti che per i bambini.
Una buona possibilità possono essere i contatti con le persone ucraine che vivono qui.
Si costituisce un gruppo di studio del CPU formato da Galletti Lorenzo, Grimandi Elena e Prando Michela.

Punto 2
Per affrontare meglio il punto 2 vengono proiettate le seguenti slides
DAL CPU SCORSO….
ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ CI SONO TROPPE BOLLE, GRUPPI CHE VIVONO IN
COMPARTIMENTI STAGNI, MANCA, A VOLTE, UN REALE SENSO DI COMUNITÀ
COMMISSIONE PER LA GESTIONE FESTE E ORATORIO (UNICA)
RITROVARSI IN COMUNITÀ PER STARE BENE INSIEME

L’IMPORTANZA DELLA FESTA
La Pasqua…
Il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali
ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. (Lc 15)

COMMISSIONE FESTE UPCM: COMPOSIZIONE
Minimo 10 persone massimo 15 (più i parroci)
Di questa commissione, una parte saranno membri del CPU (minimo 3, massimo 7), poi si coinvolgeranno altri…

COMMISSIONE FESTE UPCM: MISSION
Ripensare in un’ottica di comunione e sostenibilità le 3 feste UPCM, favorendo una caratterizzazione di ciascuna
dentro un progetto di insieme.
Sabbiuno: festa di inizio anno pastorale (fine settembre)
S.Andrea: festa del patrono (30 novembre)
Bondanello: festa di fine anno pastorale (fine maggio)… quest’anno sarà il 28-29 maggio!!!
Prima di ogni festa: convocare e condurre il gruppo di gestione operativo (programma, referenti, ecc…)

I consiglieri esprimono qualche considerazione:
- Per pensare alle feste dobbiamo darci una ragione per farlo. Occorre ripartire dal “perché” può aver senso per la
nostra comunità fare festa nel contesto attuale.

- Una motivazione per fare festa oggi è quella di restituire normalità alla nostra vita.
- Molti giovani della parrocchia sono ai tavoli del Comune e potrebbero essere un buon punto di partenza.
Si offrono di costituire la commissione feste Di Maio Emanuele, Guzzi Luca, Lambertini Alessia, Lazzari Valentina.
Viene precisato che la durata di questa Commissione sarà indicativamente di 4 anni come la durata del CPU.
Si aggiunge dopo il termine dell’assemblea Amerighi Onelio.
*

*

*

Al termine viene ricordata la data della prossima assemblea: martedì 7 giugno (ore 20.45)
L’assemblea si scioglie alle 22.45.
In chiusura don Daniele presenta brevemente un progetto che gli educatori presenteranno ai gruppi delle superiori: la
pittura dell’interno del salone di S.Andrea, come occasione per lavorare insieme e per prendersi cura di un luogo della
comunità (dal 22 al 25 aprile).
*

*

*

Si coglie l'occasione di informare tutti i consiglieri del primo incontro della commissione per l'Ucraina
Sintesi del primo incontro (14/3/2022) della commissione per UCRAINA
1. Per ora non raccoglieremo case sfitte dai parrocchiani, direzionando eventuali disponibilità all’iniziativa già presente
sul sito del comune.
2. Per quanto riguarda i locali della zona pastorale invece ci muoveremo chiedendo prima alla Caritas diocesana se
hanno contatti e dando la nostra disponibilità
3. Dalla comunità come detto non raccoglieremo disponibilità di case, ma di tempo, con un Form guidato. Per chi non
riesce numero della segreteria, poi li richiamiamo.
ORA non c’è bisogno, ma iniziamo a raccogliere le disponibilità dei parrocchiani in termini di tempo e capacità nel caso
diventi una necessità (lezioni italiano, accompagnare i profughi ecc..)
4. verrà anche formata una mailing list per i bisogni dell’ultimo minuto, ed eventuali esigenze future. Dato che è
impossibile raccogliere materiale prima (cosa raccogliamo? Dove lo mettiamo?) si spera di ricevere disponibilità dalla
comunità al bisogno. Ci sarà anche una zona su sito.
5. Creata mail di riferimento per-ucraina@upcm.it (è già attiva poi vi giro password e url di login), si invita comunque
dove possibile ad usare link per iscrizioni / disponibilità, in modo da rendere la cosa il più automatica possibile.
6. La situazione cambia di continuo, inizieremo un dialogo con Caritas diocesana e comune per capire come muoversi al
meglio
Quello che vorremmo fare con questo gruppo è creare un movimento di aiuto comunitario, ed evitare che nascano 200
micro-iniziative che rischiano di avere solo alcune informazioni. Ogni iniziativa personale ha sicuro grande valore, ma se
ci muoviamo come comunità è sicuramente meglio

