
Verbale Consiglio Pastorale  del 16/07/2018 

 

 

Presenti: Don Andrea Contrasti, Patrizia Casotti, Cinzia Meglioli,  Patrizia Menozzi, M. Cristina 

Tagliavini , Sara Vecchi , Bruna Davoli, Christian Secchi, Massimo Burato, Fernando Tognoni 

 

Assenti giustificati: Greta Fontanili, Luisella Saccani, Mario Salsi, Piergiuseppe Fontanili, 

Giulio Bernabei 

 

Assenti non giustificati: Stefano Armao, Oreste Tagliavini  

 

 

OdG 

 

Alle ore 21.00 di lunedì 16 luglio 2018 presso l’oratorio di Roncolo si è riunito il Consiglio 

Pastorale dell’Unità Pastorale con il seguente O.d.G. : 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Continuiamo a confrontarci sul tema "famiglia" a partire da una proposta di Stefano 

Davoli e dal contributo di chi si è recentemente incontrato con chi a Montecavolo cura questo 

ambito 

3. Cominciamo a costruire il Calendario pastorale dell'anno 2018/2019, che risulterà 

dall'intreccio con una bozza già disponibile degli appuntamenti di Montecavolo e Salvarano 

4. Varie ed eventuali 

 

 

1. Tutti i presenti approvano il verbale della seduta precedente 

 

2. Massimo riporta l’opinione del gruppo famiglie sulla proposta di sviluppo di una pastorale 

familiare presentata da Stefano Davoli (una “serie” – circa 10 tappe - di aperitivi, cene, altri 

momenti conviviali, .. nei quali potrebbe inserirsi anche un campeggio famiglie). 

Il nascente gruppo famiglie di Quattro Castella ritiene la proposta di Stefano troppo sbilanciata sulla 

sola socializzazione e propone invece un incontro mensile (o al massimo ogni 2 mesi) a partire 

dall’autunno (presso l’eremo di S. Michele a Salvarano ?) aperto alle 4 parrocchie con un momento 

di preghiera (messa prefestiva per famiglie ?), un successivo breve incontro di formazione cristiana 

sulle problematiche affrontate dalla “realtà famiglia”, e a seguire un momento conviviale (cena ? ) 

 

Massimo aggiunge che anche il gruppo famiglie di Montecavolo si sta interrogando a suo modo 

sulle crescenti difficoltà della “realtà famiglia” ed ha già contattato D. Orlandini (ex responsabile 

diocesano della Pastorale Famigliare) per capire quale sia l’attuale offerta della diocesi in merito a 

tali problematiche. 

Inoltre, in merito alla preparazione dei fidanzati al matrimonio, il gruppo famiglie di Montecavolo 

si sta interrogando sull’ipotesi di rendere le nostre comunità autonome rispetto ai corsi zonali (ora 

tenuti ad Albinea), indicando invece alcune coppie di sposi della comunità che quali rappresentanti 

di comunità vive accompagnino piccoli gruppi di fidanzati al matrimonio (ed anche oltre) 

 

In merito alla proposta del gruppo famiglie di Quattro Castella, M.Cristina chiede al Consiglio a 

quali famiglie questa offerta possa essere rivolta 

 



Christian sottolinea l’importanza di offrire a tutti una formazione; successivamente, preso atto di 

quali famiglie raccolgano un invito alla formazione, la formazione offerta dovrà essere però adattata 

alla richiesta 

 

Patrizia M. , alla luce della sua esperienza di catechista e partendo dalla constatazione che ormai la 

maggior parte delle famiglie dei catecumeni vivono praticamente al di fuori delle nostre realtà 

ecclesiali, ritiene troppo esclusiva un’offerta che nasca molto centrata sulla formazione, e sottolinea 

l’importanza di premettere l’accoglienza alla formazione. 

Questo per non rischiare di sottolineare il senso di “non appartenenza” di tante famiglie alla 

comunità e contribuire così a rendere più profondo il solco che separa le famiglie che si sentono 

“dentro” da quelle che si sentono “fuori”. 

 

Raccolti questi contributi si decide di rivedere una proposta di programma di pastorale famigliare 

dell’U.P. nel corso del prossimo incontro del consiglio. 

Nel frattempo infatti avrà avuto luogo l’incontro dei gruppi famiglie di Quattro_Castella-Roncolo e 

Montecavolo-Salvarano, dal quale usciranno nuovi spunti di riflessione e proposte 

 

3 – vari consiglieri sottolineano la necessità che le nostre 4 comunità arrivino alla composizione di 

un unico calendario pastorale che descriva il cammino dell’U.P. 

Cresce infatti sempre di più la necessità di coordinarci per evitare sovrapposizioni, poter partecipare 

assieme alle feste delle singole comunità – ad esempio le loro sagre – e decidere cosa cominciare a 

fare insieme. 

Questo partendo dai principali appuntamenti liturgici quali la celebrazione dei sacramenti della 

Comunione e della Confermazione nelle singole comunità, dalle sagre dei 4 paesi, dalla 

progettazione di ritiri di U.P. , dalle feste delle famiglie, ecc. 

 

Nel prossimo consiglio verrà presentato il calendario pastorale della comunità di Quattro Catella-

Roncolo per il periodo settembre 2018 / giugno 2019, che inizi a tener conto delle esigenze di 

sintesi all’interno dell’U.P. 

 

Vengono per il momento proposte le date degli eventi più significativi di questo calendario: 6 

ottobre apertura dell’anno catechistico, 21 ottobre ritiro di U.P., 28 ottobre mandato ai catechisti, 1-

2 dicembre ritiro scuole superori, 16 dicembre spettacolo di Natale, 27-30 dicembre campo 

invernale per scuole medie e superiori , 13 aprile prima Confessione, 12 maggio prima Comunione, 

18 maggio chiusura attività di catechesi, 9 giugno Cresima, 23 giugno Corpus Domini (da celebrare 

assieme alle altre comunità dell’U.P. come già fatto lo scorso anno) 

 

4. Massimo Burato porta a conoscenza del consiglio l’ipotesi di una formazione per Lettori – da 

realizzare in collaborazione con tutte le altre comunità dell’U.P. - che potrebbe essere tenuta da 

Paolo Iotti; si rimanda ad altro incontro l’approfondimento di tale ipotesi 

 

 

Il verbalizzante   

Fernando Tognoni 

 Il Parroco 

don Andrea Contrasti 

 


