
Verbale riunione CPU Parrocchie dell’Unità Pastorale di Castel Maggiore 
S. Bartolomeo, 3/11/2022 

 
Sono presenti:  
don Riccardo Mongiorgi, don Daniele Bertelli, Eraldo Gaetti, Francesco Bestetti, Gianni Tarterini (diaconi), 
Suor Nancy Bacon, Amerighi Onelio, Asioli Matteo, Bacilieri Gianluigi, Borsari Annarita, Castellani Raffaella, 
Fustini Sandra, Grimandi Elena, Lambertini Alessia, Lazzari Valentina, Massarenti Nicolas, Passarini Fabrizio, 
Pedretti Cristina, Prando Michela, Solmi Mauro, Tasso Andrea.  
Sono assenti: Bertuzzi Agnese, Borsari Stefano, De Vita Alessandro, Di Maio Emanuele, Galletti Lorenzo, 
Montrone Vincenzo, Pariani Mauro, Russo Angela, Suor Belen Lelis. 
Si discute il seguente odg:  

1.      Confronto sul tema della comunicazione: 

·         Importanza della comunicazione all’interno e verso l’esterno della nostra UPCM. 

·         Come renderla efficace e capillare, quali strumenti utilizzare oltre il sito e la newsletter e come 

valorizzare il foglietto domenicale della messa. 

·         Quali informazioni e contenuti sono più appropriati rispetto ad ogni forma di comunicazione. 

·         Individuazione di alcuni referenti dei vari strumenti comunicativi  

2.   Comunicazioni finali: aggiornamento sull’assemblea di S. Andrea del 9/10/2022, nota pastorale 
vescovo, aggiornamento sulla zona pastorale, date delle feste UPCM 2023. 

 
L’assemblea inizia alle 21. 
 
Punto 1  
Il punto 1 viene introdotto dal brano del vangelo di Luca 10,38-42. 
Don Riccardo richiama fortemente alla centralità dell’ascolto e della figura di Cristo. Centralità fondanti la 
missione e la comunione cristiane, la centralità di Cristo ci unisce a lui e tra tutti noi. 
Una prima slide mostra vari canali di comunicazione al centro dei quali c’è l’incontro personale. 
Le possibilità di comunicazione proposte sono: Bacheca (interna ed esterna), Newsletter (1000 indirizzi iscritti 
ora), foglietto della messa, sito, bollettino, giornalino In Comune, Facebook, Istagram e You Tube. 
La domanda posta è, soprattutto dopo la pandemia, con cosa comunicare e come. 
Alcune considerazioni emerse: 

a) Il sito ha circa 3000 pagine visitate settimanalmente. E’ molto aggiornato ma di impronta un po’ datata, 
servirebbe ammodernarlo mantenendo però la stessa affidabilità. 

b) Il giornalino In Comune va in tutte le case, viene letto e basterebbe programmare le comunicazioni da 
dare alle varie scadenze di consegna dei contenuti da pubblicare in ogni numero. 

c) Si potrebbero inviare informazioni da pubblicare sul sito del comune. 
d) Difficile ma fondamentale la comunicazione interna e molto prezioso l’incontro personale. 
e) Facebook e Istagram sono ottimi strumenti per uscire dai confini UPCM, se la pagina è curata da più 

amministratori tutti gli ambiti possono essere ben messi in luce. Serve pensare bene cosa e come pubblicare 
perché il sito è come una libreria da consultare ma i social sono luogo di discussione. 

f) Domanda: come comunità cosa vogliamo dire? 
g) Serve raccontarci e divulgare le iniziative, foglietto messa fondamentale per la comunicazione interna e le 

varie attività, investire presentando settimanalmente gli incontri. Gli appuntamenti possono essere 
occasione per raccontare i gruppi ed invitare. Il bollettino ha valenza per le persone anziane, serve 
impostarlo a questo fine e pensare cosa dire impreziosendolo di contenuti. 
Votando 7 persone vorrebbero investire nel bollettino e 12 nel foglietto domenicale. 

Si cercano infine volontari interessati alla comunicazione per curare i vari ambiti, una piccola redazione… 
Luca Guzzo sarà referente del gruppo che comincia a curare la pagina Facebook e Istagram. 
Michela si offre per il foglietto della messa.  
Nella seduta non si propongono altri volontari ma si invita tutti a spargere la voce. 
 



 
Punto 2 (22.30) 
 
I consiglieri vengono informati per sommi capi degli argomenti esposti durante l’assemblea parrocchiale di S. 
Andrea: 

- la situazione economica dopo i grossi lavori di ristrutturazione ha un deficit di circa 60.000€ 
- nell’appartamento destinato all’accoglienza sono ora ospitati 3 ragazzi centroafricani che lavorano in 

zona e contribuiranno un po’ alle spese 
- si è costituito un gruppetto di volontari che hanno a cuore i locali di S. Andrea 

 
Si invita a leggere la nota pastorale del vescovo per l’anno 2022/2023 (vedi allegato) 
 
E’ stato nominato presidente della nostra zona pastorale Gianluca Mingozzi. 
 
Le date della festa di fine anno pastorale saranno il 27 ed il 28 maggio. 
  
La data della prossima assemblea del CPU sarà giovedì 9 febbraio 2023. 
 
L’assemblea si scioglie alle 23. 
 


