
CONSIGLIO PASTORALE del 22.09.2016 
 
Presenti: don Andrea, Massimo Burato, Stefano Armao, Mario Salsi, Giulio Bernabei, Pier 
Fontanili, Oreste Tagliavini, Patrizia Casotti, Bruna Davoli Bolognesi, Catia Grisendi, Greta 
Fontanili, Luisella Saccani, Cristina Tagliavini, Adolfo Tognetti, Patrizia Menozzi, Cristian 
Secchi 
 
1. Lettura e approvazione verbale precedente: approvato 
 
2. Erigenda Unità Pastorale: nessuna novità da parte del Vescovo. Probabilmente 

Unità Pastorale nel settembre 2017, perciò quest'anno continuiamo ad impegnarci a 
proseguire il cammino insieme. Prossimo appuntamento: 2 ottobre incontro dei 
Consigli Pastorale riuniti ore 15 presso Eremo di Salvarano (preghiera, riflessione, 
ascolto del messaggio del Vescovo, vespri) 

 
3. Attività estive: campo giochi, campeggi, Pavaglione. 

� Campo estivo: tutto bene. Novità: Stefano ha tenuto un "corso di formazione" 
per 6/7 ragazze e la prima prova sul campo è stato proprio il campo estivo. Al gruppo 
si sono aggiunti altri ragazzi per un totale di circa 15 ragazzi. Stefano è riuscito a 
creare e tenere il gruppo. Età dalla III media alla III superiore.  
 
� Campeggio Fanano e Bellamonte + "pellegrinaggio" in bicicletta: esperienze 
positive. Buon rimando anche da parte delle famiglie 

 
� Formazione a Giandeto: III media - III superiore 

 
� Pavaglione: da definire ancora il bilancio (economico) dell'attività. Affluenza: 
abbastanza positiva, ma in calo (durante le serate organizzate, spesso eventi vicini 
concomitanti). Calcetto: continua a richiamare tante persone, tanti giovani. Da 
quest'anno sono stati coinvolti anche alcuni ragazzi nella preparazione. Forza lavoro 
con poco ricambio. L'affluenza dipende dagli eventi organizzati. Nelle serate libere ci 
sono le solite persone.  

 
4. Costruzione del calendario pastorale:  

� Oratorio e catechesi: festa di apertura l'8 ottobre. L'oratorio pomeridiano è 
partito da lunedì 19 settembre. Aperture pomeridiane lunedì, mercoledì, venerdì + 
sabato e domenica. Al lunedì proposta sportiva "giocare per sport". Fascia d'età 
prevalente: elementari. Proposta di aumentare il monte ore di Stefano Davoli 
(oratorio pomeridiano + formazione animatori + tutor al gruppo degli aiuto-educatori, 
partecipazione agli incontri di progettazione e coordinamento, varie ed eventuali: 
ritiri, campeggi, settimana comunitaria). Il gruppo superiori si incontra alla domenica 
sera, quest'anno percorso di teatro con Mauro Incerti del CPS con spettacolo finale il 
6 maggio. Rilanciata un'alleanza educativa con le famiglie: verranno coinvolte anche 
nella gestione dell'oratorio pomeridiano  
 
� Pastorale degli adulti: intenzione di fare qualche celebrazione domenicale 
dedicate alle famiglie. Obiettivo di coinvolgere le famiglie e tenerle agganciate. Max 
in estate ha tenuto i contatti con un sacerdote di Verona.  
Proposte:  
•  invitare le famiglie che hanno battezzato i loro figli nell'anno 2016 e invitarle alla 
festa della vita (5 febbraio) + aperitivo 
•  invitare le famiglie con anniversari di matrimonio. Domenica 2 aprile 



•  Domenica 18 giugno Corpus Domini con processione dei bambini  
Cristian è disponibile ad aiutare Max nell'organizzare queste iniziative.  
 
� Pastorale degli anziani: obiettivo di togliere tante persone dalla solitudine 
• Catechesi (sostituire un Dio misericordioso ad uno più punitivo). Catechesi: 4 

incontri prima di Natale e 4 incontri prima di Pasqua. L’anno scorso gruppo di 
circa 40/45 persone.  

• La cena al Bianello ha avuto molto successo (over80). Consegna della pergamena 
ai novantenni con timbri delle due parrocchie (la Comunità fa gli auguri per il 
raggiungimento di questa età). Buona accoglienza da parte di chi riceve queste 
pergamene. È un momento di attenzione per persone anziane. L'anno prossimo 
si lavora sulla puntualità nella consegna di queste pergamene. Ipotesi di chiedere 
una collaborazione del comune.  

• Idea di un foglio mensile in cui siano contenute in sintesi le notizie del paese del 
mese. La richiesta di chi riceve la Comunione a casa è quello di portare notizie di 
Quattro Castella (eventi, battesimi, matrimoni, funerali).  

• Allargare la redazione del foglio.  
• Ricettario delle rezdore (con ricette autografe).  
• Verrà riproposta la ginnastica dolce nei momenti in cui non c'è la catechesi. Grosso 

miglioramento sul piano delle relazioni interpersonali.  
• Formazione: "memoria che va e memoria che viene" oppure eutanasia / 

accanimento terapeutico (quale giusta misura?). Geriatra Alberto Ferrari + 
psicologo. Pellegrinaggi: un paio. Giornata: giovedì, così non si sovrappone ad 
altre iniziative. Altra proposta: rieducare alla lettura, in sinergia con Comune.  

• Ultima proposta/sogni: realizzare una festa dei nonni con il coinvolgimento di tutte le 
altre realtà parrocchiali. Solidarietà per l'impegno nell'adozione di un bimbo a 
distanza.  

• Realizzare momenti di preghiera TUTTI INSIEME.  
 
5. Gruppo "come eravamo": seconda parte della storia del Paese negli anni '60. La 

raccolta del materiale è stata abbondante, si sta coinvolgendo anche Reggio per 
farlo diventare materiale storico. Sostegno di Mara Campanini nel montaggio del 
filmato. Coinvolti alcuni narratori esterni.  

 
6. Lettura del Vangelo: esperienza forte, bella, impegnativa. Il cofanetto è pronto e 

mercoledì verrà consegnato al Papa 
 
7. Sito: molti non sanno che cosa si fa, perciò l’idea di realizzare un sito. Importante 

mantenere l'aggiornamento. Tutto deve avere traccia sul sito. Venerdì 23 
presentazione del sito in oratorio. Costo 900€. Realizzazione affidata a Nicola 
Bonacini in seguito al ritiro di Benedetta. 

 
8. Relazione sul consiglio affari economici: relazione di Adolfo.  
Il Consiglio Pastorale approva l'aumento delle ore di Stefano Davoli (aumento di 4 ore a 
settimana). Costo annuale di 15.000€.  
Richiesta: per quanto tempo si intende sostenere questa spesa? Quanto può essere 
delegato a figure formate ma volontarie?  
Da valutare futura Unità Pastorale e anche il fatto che per avere un servizio di qualità non 
ci si possa affidare solo al volontariato.  
 
 
Don Andrea Contrasti       Greta Fontanili 


