
Unità Pastorale delle Parrocchie di Sant’Antonino M. in Quattro 
Castella e San Giorgio M. in Roncolo 

 

CONSIGLIO PASTORALE 
 

VERBALE N.2 del 14.07.2015 
 

Il giorno 14 luglio 2015 alle ore 20,45 presso la Chiesa di Quattro Castella, si è riunito il 
Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale. 

 

Presenti: 
Oreste Tagliavini, Patriza Menozzi, Sara Vecchi, Bruna Bolognesi, Cinzia Meglioli, Adolfo 
Tognetti, don Andrea, Pier Fontanili, Fernando Tognoni, Patrizia Casotti, Greta Fontanili, 
Giulio Bernabei, Max Burato, Mario Salsi, Cristina Tagliavini, Stefano Armao. 

 

Punti all’ordine del giorno: 
 

1. Richiamare le scelte di fondo che ci guidano nella pastorale 
 

Da 10 anni siamo Unità Pastorale di due Parrocchie. Nei prossimi anni l'Unità Pastorale si 
amplierà. Obiettivo di questi anni: far camminare insieme due parrocchie. Sfide per il 
futuro: la collaborazione che finora c'è stata nel piccolo deve essere sperimentata anche 
nel grande. 

 

Forte attenzione ai bimbi, ai ragazzi e ai giovani. Percorsi di catechismo pensati con 
grande impegno. I bimbi vengono accompagnati fin dalla prima elementare. Roncolo è un 
ambiente favorevole perché è al loro livello (catechesi meno nozionista e scolastica, più di 
sperimentazione). I catechisti coinvolgono nel percorso anche i genitori. 

 

Corresponsabilità dei laici (collaborazione di tutti): questo progetto ha portato ad 
un'ordinazione e ad un percorso di ordinazione che è ancora in corso. 

 

Condivisione sull'anno passato insieme: 
 

L'esperienza di Unità Pastorale con Roncolo non è stata immediata né indolore. Ciò che ci 
ha dato forza e ci ha unito è stata la consapevolezza di dare testimonianza e fare qualcosa 
di buono per i ragazzi e per bambini. 
Dentro al Consiglio Pastorale convergono molte anime, che fuori riportano ciò che ricevono 
dentro al Consiglio. È ancora molto poco quello che si fa, si potrebbe fare di più e meglio  
in tutti gli ambiti, ma soprattutto in quello della catechesi. 

 

Le risorse vanno potenziate nell'ambito della catechesi e della pastorale. Siamo un po' 
fragili nella fascia di età dell'adolescenza (dopo cresima). L’obiettivo non deve essere 
quello di accompagnare i ragazzi solo fino alla cresima. 
Le figure educative devono diventare modelli credibili agli occhi dei ragazzi. La questione 
educativa deve essere di tutti, non solo del gruppo catechisti o del consiglio pastorale. 

 

L'integrazione è avvenuta senza tanti problemi, anche se all'inizio i timori erano tanti. 
Gruppo di catechisti che - visto dall'esterno - funziona e dà l'anima, ma non c'è un 



ricambio generazionale. Fascia adolescenziale scoperta, che è anche la più fragile. Per i 
prossimi anni ci si può prendere l'impegno di lavorare su questo aspetto. 

 

All'inizio del mandato di don Enrico venivano organizzate alcune iniziative di pellegrinaggi, 
che poi si sono stoppate. In occasione dell'anno santo si potrebbe organizzare un 
pellegrinaggio. 

 

Bisogna lavorare sulla motivazione.  
La terza età ha apprezzato che siano state organizzate iniziative e uscite. 

 

Il cammino delle Giovani Coppie si è interrotto quasi subito, un gruppo che a parole si è 
detto aperto e disponibile a partecipare a vari percorsi, ma di fatto è sempre rimasto un po' 
chiuso su se stesso. 
Vari motivi per questo andamento: difficoltà di trovare una guida, ma anche difficoltà 
a incontrare i bisogni e gli obiettivi delle famiglie. C'è da capire se ciò che cercano 
possa effettivamente trovare risposte in parrocchia. 
Abbiamo osservato poca intenzione di partecipare, ma solo di usufruire di ciò che 
la parrocchia offre.  
 
Ipotesi di diminuire il n. di incontri per quest'anno (da 7 a 3). 

 

Le famiglie dei bimbi piccoli di Roncolo sono state coinvolte e hanno dato una buona 
risposta. Forse la chiave è proprio la motivazione. 

 

A volte le famiglie provano senso di inadeguatezza a causa del nostro comportamento 
(arroganza e presunzione di sapere la verità). Le famiglie percepiscono questo 
atteggiamento. La catechesi proposta riguarda i loro figli (fare qualcosa per i loro figli, 
con i loro figli, ...). Questo aspetto può fare la differenza. 

 

 

 

2. Aggiornamento sito 
 

È necessario reclutare persone motivate che aggiornino il sito. Si prevede di 
coinvolgere anche gente esterna, con supervisione di chi invece è interno ai progetti. Il 
sito non è del consiglio pastorale, ma è della comunità pastorale. 

 

Letture Vangelo nel paese: i capitoli prenotati sono circa 40, e i capitoli già letti circa 20. 
Entro novembre il dvd dovrebbe essere pronto. Chiederemo un'udienza al Papa in modo 
da consegnargli in mano il dvd con le registrazioni delle letture. 

 

Cercheremo di dare risalto alla ricerca di lettori anche su "La  Settimana", (per ora  si è 
contato  molto sul passaparola). 

 

3. Aggiornamento affari economici Quattro Castella 
 

Stanno scadendo i termini del contratto del Palazzo Ducale fatto 12 anni fa. Si deve 
verificare se il gestore è intenzionato a proseguire e cercare una soluzione che lasci 
contente entrambe le parti. Sentiti i legali e tutte le parti coinvolte, si è deciso di modificare 
il contratto (fatto nel 2004), aumentando il canone d'affitto. Manca parere della diocesi. 

 

Amministrazione comunale: cercare un accordo. 



Pavaglione: tutte le attività sono in regola con tutti i permessi (bar, pagode, spettacoli). 
 

Prossimi appuntamenti 
 

30 agosto marcialonga 
6 settembre messa solenne e pranzo comunitario 
Durante  questa  settimana  ci sono vari  appuntamenti  presso  Pavaglione  (ritrovo  
campeggi  e Gio85). 

 

 

 

Gli spunti  emersi  stasera  vanno  concretizzati  nel  prossimo  incontro  che  sarà 
presumibilmente a settembre dopo la sagra. 

 

Pastorale delle famiglie: ipotesi di fare percorsi di pastorale con l'impegno di verificare 
nei registri delle due parrocchie eventuali anniversari nell'anno. 

 

Formazione degli operatori: insieme a Montecavolo formazione liturgica. 
Iniziare percorso in preparazione a Cracovia. 

 

Pellegrinaggio a Roma ipotesi weekend 17 aprile 2016. Sentire don Tiziano Ghirelli 
(Nello Freschi). Don Andrea verificherà la data della visita pastorale. 

 

 

 

Don Andrea Contrasti Greta Fontanili. 


