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VERBALE del 04/10/2017 

 
Alle ore 20,45 di giovedì 4 ottobre2017, 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 (30/06/2017); 
2. Unità Pastorale delle quattro Parrocchie: quali nuove opportunità ed esigenze per noi; 
3. Calendario Pastorale dell’anno; condividiamo le proposte elaborate sin qui dai diversi ambiti: 

catechesi, Oratorio, Famiglie, Diversamente Giovani, … 
4. Campeggio Estivo: riflessioni sul presente e su possibilità future 
5. Varie ed eventuali 

 
Punto 1. Verbale della seduta precedente.  

Il consigliere Bernabei non ha approvato il verbale, chiede che sia messo a verbale la sua nota che si 
riporta integralmente: 
Non approvo il verbale del 30.06.2017, perché, per la parte che riguarda il mio intervento, non sono state riportate le 

parti essenziali, che elenco di seguito. Premesso che ho notato:  

• Scarsa quasi nulla collaborazione per il nostro sito internet;  

• Inutilità delle riunioni del Consiglio Pastorale, convocato troppo raramente, per cui necessariamente 

impegnato solo all’ascolto di quanto è già stato realizzato, senza poter più svolgere la sua funzione di 

consigliere. 

Propongo di mettere all’ordine del giorno i seguenti argomenti: 

• Tenere in vita o chiudere il sito internet. Nel primo caso vorrei un impegno serio da parte di tutti, per 

condividere avvenimenti, proposte, commenti. 

• Sciogliere il Consiglio Pastorale oppure conservarlo. In questo secondo caso, riunirlo molto più spesso, per 

condividere le idee di tutti, che, mediante il confronto con coloro che sono esterni all’ambiente in cui essi sono 

nati, possono ricevere consigli obiettivi, derivati da esperienze diverse, mantenendo sempre un’atmosfera di 

collaborazione e fiducia reciproca. 

Il verbale viene approvato dai restanti componenti il Consiglio Pastorale e la nota riportata ne 

diviene parte integrante. 

 
Punto 2. Unità Pastorale delle quattro Parrocchie: quali nuove opportunità ed esigenze per noi  

Don Andrea riferisce che vi saranno indubbiamente opportunità di arricchimento e di scambio, ma 
anche un impegno maggiore del Parroco per tutta l’attività pastorale che si aggiunge, specialmente 
per i funerali che saranno tutti a suo carico. 
Per il momento si sta cercando di razionalizzare l’esistente e di metterlo al servizio di tutti. In questa 
ottica tutte le S. Messe festive sono confermate mentre si chiede, per motivi pastorali, di sopprimere 
le S. Messe del lunedì sia a Montecavolo che a Quattro castella. 
In quelle serate potrebbero essere incentivati i Vespri. 
Il terzo martedì del mese vi sarà una S. Messa dei giovani 
Tra le risorse il diacono Fernando, che sarà ordinato il 14/10, lo sarà per tutte le quattro parrocchie 
che fanno parte della U.P. ma si cercherà di utilizzarlo molto a Quattro Castella-Roncolo. 



Altra esigenza che si pone è quella di predisporre quanto prima il nostro calendario pastorale onde 
evitare sovrapposizioni  con il calendario pastorale di Montecavolo e Salvarano ricercando per i 
momenti forti dell’anno liturgico una collaborazione più stretta. 
Il Consiglio dopo discussione ampia nel merito, approva all’unanimità 

 
Punto 3. Calendario Pastorale dell’anno; condividiamo le proposte elaborate sin qui dai diversi 

ambiti: catechesi, Oratorio, Famiglie, Diversamente Giovani, … 

Famiglie: Il gruppo “Incontro” illustra l’iniziativa di festeggiare gli anniversari di matrimonio dei 10 
– 15 – 20 ecc. anni di matrimonio con la celebrazione di una S. Messa a Quattro Castella il giorno 3 
dicembre alle ore 11, preceduta da un momento di catechesi e seguita da un rinfresco.  
Non si vuole tuttavia esaurire tutto in una mangiata, ma anche riflettere sul percorso matrimoniale e 
sul suo significato profondo di sacramento. 
In primavera si intende proporre un pellegrinaggio di comunità a Lourdes, orientativamente fine 
aprile primi di maggio. 
Viene evidenziata l’esigenza che nei momenti forti vi sia una maggior partecipazione alle iniziative 
ed emerge anche la necessità di superare i compartimenti stagni nei quali si sta lavorando attualmente 
e di un chiarimento complessivo. Alcuni ritengono che questa sua una perdita di tempo, altri invece 
ritengono che un chiarimento sia necessario e si resta in attesa di fissare la data in cui trovarci. 
Diversamente Giovani: Un componente del gruppo illustra la bozza del programma che propone al 
Consiglio Pastorale per integrazione e condivisione visto che i tempi del Consiglio Pastorale sono 
congrui con l’attività di programmazione. 

1. PASTORALE: incontri di preparazione ai tempi forti dell’anno liturgico (avvento, quaresima 
…) 

2. FORMAZIONE:  
o confronto a due voci sul fine vita 
o solitudine e abbandono problema serio per tutte le età 
o differenza tra invecchiamento normale e patologico (demenza) 

3. ATTIVITÀ: il sogno dei DG rimane la festa della famiglia dove tutte le realtà operanti in 
parrocchia collaborano tra loro per la realizzazione di questo evento per creare un senso di 
comunità. Continuiamo con la festa dei nonni, la consegna delle pergamene ai novantenni, la 
ginnastica dolce del giovedì pomeriggio, foglio mensile da portare agli ammalati con notizie 
della UP. Campeggio Parrocchiale delle famiglie per creare senso di comunità e aiutare le 
coppie giovani con figli 

4. PELLEGRINAGGI: si pensa di riproporre 2 pellegrinaggi di una giornata intera e due solo il 
pomeriggio per le persone più anziane 

 
ORATORIO: Una Catechista, a nome di tutte, ha illustrato le varie attività, iniziando dal messaggio 
col quale il Vescovo Massimo ha aperto l'incontro con gli operatori di pastorale giovanile con queste 
parole: "chiedo di passare dalla domanda affannata del che cosa dobbiamo fare alla domanda sapiente 
per chi ci mettiamo a servizio. Qual'è il volto, la vita, quali sono le esigenze del ragazzo o della 
ragazza che abbiamo davanti? Due i campi di azione essenziali: Cammini Formativi e Oratorio."  
Come gruppo catechisti e animatori di Oratorio ci stiamo interrogando sugli stessi pensieri, per una 
Pastorale che mette al centro la conversione e il " mantenimento" della vita cristiana.  
IL PERCORSO 
Sono previsti 6 incontri di formazione per catechisti il sabato pomeriggio dal 23 settembre al 21 
ottobre con la condivisione della Parola e per la definizione di strumenti di lavoro 
Per questa ragione l'attività di catechesi inizierà domenica 29 ottobre.  
Sarà inoltre proposto ai catechisti il percorso parallelo della Diocesi : "Ti ho disegnato sul palmo 
della mia mano". 
IL "CAMMINO FORMATIVO" 
La catechesi dei ragazzi sarà così articolata:  



• Gruppi dalla prima alla terza elementare a Roncolo il sabato.  
• Gruppi dalla quarta elementare alla prima media a Quattro Castella il sabato.  
• Gruppi di seconda e terza media a Quattro Castella il venerdì  

 
Inoltre per i gruppi dalla terza media in su proposte di: 

• Laboratorio teatrale con Mauro Incerti (Formatore ed educatore C.P.S.) 
• Corso per Animatori dell'Unità Pastorale, aperto anche ai giovani di altre Parrocchie della 

Diocesi. 
• Incontri di formazione mensile con i giovani dell' U.P. e della Parrocchia di Puianello. 
• Messa dei giovani il terzo martedì di ogni mese a Montecavolo e cena insieme.  

La proposta verrà condivisa con le famiglie di tutti i ragazzi di Quattro Castella e Roncolo 
VENERDI' 13 ottobre in un incontro assembleare in Oratorio. 
 
L'ORATORIO (LABORATORIO DI UMANESIMO) 
L'Oratorio pomeridiano è riaperto dal 22 settembre con la presenza costante di Stefano Davoli (12 
ore settimanali) e l'accompagnamento, a rotazione, di catechisti e animatori volontari. 
Articolazione attività:  

• LUNEDI' Multisport 
• MERCOLEDI' Gioco e aula studio  
• VENERDI' Laboratori mensili a tema.  

 
Punto 4. Campeggio Estivo: riflessioni sul presente e su possibilità future 

Senza sconvolgere l’attività programmata per il prossimo anno viene lanciata l’idea di cominciare a 
pensare non solo ai campeggi per i ragazzi, ma anche per le famiglie con bimbi piccoli, per iniziare 
assieme un percorso di comunità. 
L’idea di fermare una struttura per un tempo maggiore per utilizzarla sia per i ragazzi che per le 
famiglie presenta alcune criticità che vanno valutate attentamente: dalla scelta fatta dalle catechiste 
su criteri legati ai ragazzi alla possibile diversità dei numeri dei partecipanti tra ragazzi e famiglie. 
L’idea va approfondita senza pregiudicare l’attività già programmata per il 2018 
 
Punto 5. Varie ed eventuali 

 
 

Il verbalizzante   

dott. Mario Salsi 

 Il Parroco 

don Andrea Contrasti 

 


