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VERBALE del 23/01/2018 

 

Alle ore 21.00 di martedì 23 gennaio 2018, presso l’oratorio di Roncolo, si è riunito il Consiglio 

Pastorale dell’Unità Pastorale per evadere il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (04/10/2017); 

2. Discussione su quanto comunicato dalla Scuola Materna “Saracchi Ferrarini” nell'ultimo 

Consiglio. Decisione su cosa possono fare le nostre parrocchie per e con la Scuola Materna  

3. Condivisione sullo stato di salute dei nostri rapporti. Fra i diversi gruppi di impegno c'è 

sufficiente comunicazione, fiducia, stima? Il Consiglio Pastorale è uno spazio di confronto 

aperto? 

4. In vista dell'assemblea dei Consigli Pastorali delle quattro parrocchie (prevista a Febbraio), 

raccogliamo idee su come vogliamo che sia quell'incontro e sull'ordine del giorno. 

5. Varie ed eventuali 

 

Punto 1. Verbale della seduta precedente.  

Il verbale viene approvato dai componenti presenti all’unanimità. 

 

Punto 2. Discussione su quanto comunicato dalla Scuola Materna “Saracchi Ferrarini” 

nell'ultimo Consiglio. Decisione su cosa possono fare le nostre parrocchie per e con la Scuola 

Materna  

Il consiglio, letta ed approfondita la relazione del Presidente della Scuola della riunione precedente, 

la riconosce come parte della nostra comunità e scuola aderente alla FISM,  pur non essendo la 

stessa una scuola materna parrocchiale in senso stretto. 

Il Consiglio esprime parere favorevole ad aiutare la scuola materna Vannina Saracchi 

Ferrarini e dà mandato a don Andrea di portare questo parere ai Consigli per gli affari economici 

delle parrocchie di Quattro Castella e Roncolo. 

 

Punto 3. Condivisione sullo stato di salute dei nostri rapporti. Fra i diversi gruppi di impegno 

c'è sufficiente comunicazione, fiducia, stima? Il Consiglio Pastorale è uno spazio di confronto 

aperto? 

Si è discusso animatamente sul ruolo e i compiti del Consiglio Pastorale.  

Alcuni hanno espresso alcune perplessità, come: 

- la scarsa trasparenza delle votazioni e la mancata pubblicazione dei risultati, rispetto al CP 

di Montecavolo;  

- lo scarso utilizzo del Consiglio (convocato solo dopo sette mesi dall’elezione), mentre la 

vita della parrocchia andava avanti freneticamente.  

- decisioni prese nell’ambito della cura dell’oratorio e della catechesi alle famiglie sulle quali 

al Consiglio non è stato dato tempo a sufficienza per riflettere. 



Si è evidenziata la scarsa fiducia tra i gruppi, e la necessità di raggiungere un maggior affiatamento 

e collaborazione, e un maggior rispetto per quelli che lavorano. 

Al termine della discussione, don Andrea, dopo aver lamentato che qualche uscita dal tema 

all’O.d.G, prende atto che esistono frizioni tra i vari gruppi, ma anche che i rapporti hanno buoni 

margini di miglioramento. Prevede per il futuro del Consiglio Pastorale riunioni più frequenti, ogni 

mese o mese e mezzo circa, con ordini del giorno su temi di ampio respiro, sui quali i consiglieri 

possano esprimersi ed elaborare indirizzi generali, e sui quali, successivamente, i singoli gruppi 

cercheranno di attuare le linee individuate con ampia discrezionalità. 

Richiama poi tutti a nutrire rispetto per il lavoro degli altri, a portare discussioni, critiche, e 

malumori, nella sede del Consiglio Pastorale, evitando di parlarne fuori da questa che è la sede 

istituzionale. 

 

Punto 4. In vista dell'assemblea dei Consigli Pastorali delle quattro parrocchie (prevista a 

Febbraio), raccogliamo idee su come vogliamo che sia quell'incontro e sull'ordine del giorno 

Don Andrea comunica che lunedì 5 febbraio alle ore 20.45 a Montecavolo vi sarà un incontro dei 3 

Consigli Pastorali per verificare cosa è possibile fare insieme in questi mesi a livello celebrativo. 

 

Punto 5. Varie ed eventuali 

Pavaglione 2018: il CP ritiene che il Pavaglione, in qualità di strumento Pastorale, debba essere 

proseguito dando mandato a Cristina di effettuare un incontro organizzativo per realizzarlo nel 

migliore dei modi. 

Dedica dell’oratorio: vengono elencati una serie di nominativi di Santi, tra cui individuare il nome 

del nostro oratorio. 

Lourdes 2018: sarà realizzato dal 27 aprile al 1° maggio. Per chi volesse qualche posto c’è ancora 

Accompagnare con competenza: è partito il corso di formazione assieme a Montecavolo, come da 

indicazione del CP scorso. Gli incontri si svolgono a Montecavolo: la prima giornata si è svolta il 

21 gennaio e le altre due il 4 e il18 febbraio dalle 17 alle 19 

Strillo di Matilde: per andare incontro alle esigenze di coloro, che non possono più frequentare la 

vita di paese per motivi legati alla salute, il gruppo “Diversamente Giovani” ritiene sia giunto il 

momento di partire con questa pubblicazione mensile e ha convocato per lunedì 29 in canonica alle 

ore 21.00 un incontro per definire meglio la linea editoriale. 

Esso riporterà le notizie principali del paese, coinvolgendo anche i giovani. Lo scopo, oltre a quello 

di informare, è anche quello di consegnare personalmente il giornalino, per far sentire queste 

persone meno sole e parte della comunità. 

 

 

 

Il verbalizzante   

dott. Mario Salsi 

 Il Parroco 

don Andrea Contrasti 

 
 


