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VERBALE del 15/03/2018 
 
Alle ore 21.00 di giovedì 15 marzo 2018, presso l’oratorio di Quattro Castella, si è riunito il 
Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale per evadere il seguente O.d.G.: 
 

1. Dimissioni volontarie di Catia Grisendi: dimissioni accolte dal Consiglio Pastorale 
 

2. Approvazione del verbale del precedente Consiglio: 
Don Andrea comunica di aver snellito il punto 3 in quanto la discussione è servita al gruppo, 
ma non è stata presa alcuna decisione. 
Patty Menozzi chiede di poter modificare il punto 3) come segue: 
 

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

Alcuni Un Consigliere ha 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. 

Alcuni consiglieri, intervenuti successivamente, hanno 
evidenziato e motivato la loro diversa opinione in merito alle 
perplessità espresse prima. 
 
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. 
[...] 

 
Patty Casotti approva il verbale ad eccezione del punto 3. 

 
3. Riassunto del Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale allargata: 

I consiglieri della Parrocchia di Salvarano non erano presenti per un disguido. 
Dopo un’introduzione di don Andrea, i consiglieri si sono divisi in gruppi. 
Questo è un anno di passaggio. Incontrarsi è l’inizio del cammino insieme. 



La proposta uscita dal Consiglio Pastorale dell’Unità è quella di organizzare almeno una 
celebrazione comune all’anno. Si partirà con la celebrazione del Corpus Domini il 3 giugno 
a Quattro Castella (in caso di Corteo rinviato, si farà a Montecavolo). 
Ci si impegna anche a partecipare ai momenti forti delle parrocchie (es: le sagre). 
 

4. Pastorale Familiare: nella nostra realtà c’è già qualcosa, ma c’è ancora tanto da fare e tanto 
da testimoniare. 
È un ambito difficile: la pastorale familiare è una precisa azione che si rivolge ad adulti 
(genitori, sposi, cristiani adulti). Si riconosce che in tutti gli ambiti della parrocchia vengono 
coinvolti gli adulti. 
Cosa stiamo già facendo: 

- Triduo di incontri rivolto a famiglie (intese come coppie) tenuto da 
don Romano durante la Quaresima (ma i primi due incontri sono stati 
rimandati causa neve e ancora da recuperare). Nel prossimo Consiglio 
Pastorale di Montecavolo si ragionerà sullo stesso punto. 

- Tentativo di organizzare un incontro prima delle elezioni ma saltato a 
causa della neve. 

- Incontri per le coppie che chiedono il Battesimo, tenuti da don Andrea. 
- Percorsi in preparazione al Matrimonio, organizzati a livello vicariale. 

 
Proporre definizione di Pastorale Familiare: ricentrare la nostra attenzione sulla famiglia 
che è in disgregazione. Attenzione non solo alle coppie sposate, ma anche alle coppie che si 
stanno preparando al matrimonio. 
 
Necessità di costruire un progetto per cui serve convinzione e preparazione. 
 
Riflessione su quali sono le famiglie a cui ci rivolgiamo: il gruppo di catechisti riportano 
molta fatica a tenere insieme le varie dimensioni (ragazzi, famiglie, fede). 
Chi sono le famiglie del giorno d’oggi? Cosa cercano? Come possiamo raggiungerle? 
 
Segue dibattito tra i consiglieri. 
 
Proposta di contattare il responsabile della Pastorale Familiare in Diocesi, poi eventualmente 
si può adattare il percorso alla nostra realtà.  
Quali forze possono seguire questo percorso? 

 
5. Richiesta di convenzione tra Comune di Quattro Castella e gli Oratori associati (Puianello, 

Montecavolo, Quattro Castella). Al momento nessun riscontro. L’obiettivo è di fare presente 
all’amministrazione i servizi che vengono offerti: doposcuola a Puianello, oratorio di 
Quattro Castella, campo giochi e doposcuola estivo. 


