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VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 07.03.2016
• In data 07.03.2016 si è riunito per la seconda a volta il Consiglio Pastorale Parrocchiale eletto in data.
• Consiglieri assenti: Francesca Cangini, Pierluigi Montebugnoli, Alberto Peri.

 MOMENTO DI RIFLESSIONE SUL TEMA
D. Fiorenzo inizia l’incontro proponendo un momento di riflessione sul tema previsto dal Progetto Pastorale
per l’anno in corso.
Si allega il foglio con una breve sintesi fatta da Don Fiorenzo relativamente al momento di riflessione che
aveva ad oggetto “L’Eucaristia, come sacrificio di Cristo e presenza reale”.
Al termine dell’intervento di don Fiorenzo, alcuni commenti che vengono qui brevemente riepilogati:
• Gesù sacrifica il suo corpo per noi ma rimane da capire bene cosa significa che Cristo si è sacrificato
per noi. Vuole dire che è morto in croce ma c’è chi lo spiega come un modo che Gesù ha trovato per
soddisfare Dio, ma questo è troppo riduttivo.
Cristo prende su di sé la nostra umanità con tutti suoi aspetti anche negativi (dolore, sofferenza).
Per creare una relazione tra Dio e gli uomini, Gesù scende fino a noi, assumendo la condizione umana
in tutti i suoi aspetti.
Gesù continua a venire in mezzo a noi attraverso il gesto eucaristico, che quindi, va ripetuto.
• è importante la partecipazione all’Eucaristia ma quello che conta sono i comportamenti, i gesti, i pensieri
• essere brave persone è di tutti, essere cristiani è un’altra cosa;
• la domenica è un momento di santificazione della settimana trascorsa e di quella che dovrà ancora venire. E’ un momento importante di condivisione e un segno visibile all’interno della Comunità;
Si passa all’approvazione del verbale.
Si suggerisce di redigere un verbale più sintetico da appendere in bacheca a disposizione di tutti, oltre a quello più dettagliato per i Consiglieri.
Dopo un brevissimo dibattito si decide di non fare due verbali diversi ma di farne uno solo, magari cercando
di sintetizzare un po’ di più.
Si passa all’esame dello Statuto.
Don Sanzio ha modificato alcuni punti, quindi si procede alla lettura integrale della proposta di Don Sanzio
in modo che al termine risulta uno Statuto in versione definitiva che viene approvato dai Consiglieri.
La versione contenente le modifiche discusse e approvate durante l’incontro, viene allegato al presente verbale.

Procedendo con il successivo punto all’ordine del giorno, in merito alle varie proposte per il Giubileo della
Misericordia, don Sanzio comunica che il pellegrinaggio delle parrocchie di Casalecchio che avrebbe dovuto
essere fatto in aprile, verrà rimandato ad ottobre, la seconda o la terza settimana in base a quando il Vescovo
darà la disponibilità per la celebrazione delle Cresime.
Per quello che riguarda la segnalazione da parte dei Consiglieri di problematiche urgenti, viene sollevata la
necessità di parlare più approfonditamente delle problematiche legate al Catechismo.
I punti da discutere sono molti relativamente alla difficoltà di coinvolgimento dei bambini e delle famiglie,
della formazione dei catechisti, delle difficoltà durante la Celebrazione della Messa ecc.
Essendo un argomento molto lungo, si rimanda la discussione ad un prossimo incontro magari prima preceduto da un incontro della commissione Catechesi in cui approfondire meglio le problematiche più urgenti.

 VARIE ED EVENTUALI
Don Fiorenzo propone di pensare anche ad uno o due incontri di tipo più culturale, come fatto negli anni
scorsi, magari su argomenti di grande attualità come il gender, la genitorialità , la diversità maschio/femmina
ecc.
Tutti i Consiglieri concordano sull’importanza di approfondire questi argomenti e viene deciso di proporre
questo tipo di incontro, preparandolo accuratamente, come inizio del cammino del gruppo famiglie per il
prossimo anno, quindi si proverà a metterlo in calendario per settembre 2016.
Don Sanzio comunica la richiesta che gli è stata fatta di animare la Liturgia presso l’Eremo di Tizzano durante le sere della festa del Crocifisso.
Si discute se semplicemente don Sanzio si dovrà occupare della celebrazione o se la Comunità si prenderà
l’impegno di animare la liturgia e, quindi, di partecipare come Parrocchia.
Viene deciso che la sera del 4 maggio 2016 la Comunità animerà la Liturgia all’Eremo e questo verrà proposto come una sorta di pellegrinaggio parrocchiale
Alle ore 23,10 la seduta si scioglie.

