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1° parte 

 

La seduta si è aperta con la lettura del Vangelo del giorno, che, in maniera apparsa 
provvidenziale, riportava la parabola della casa fondata sulla roccia. Don Carlo ha subito fatto 
l’applicazione della parabola alla nostra Comunità e al Consiglio Pastorale, la cui funzione è quella 

di vegliare perché la comunità sia sempre fondata sulla roccia che è Cristo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alla lettura del Vangelo è poi seguito un sincero GRAZIE a tutti i membri eletti, per la disponibiltà 
ad accettare questo importante servizio alla comunità. 
Per dare a tutti l’opportunità di presentarsi, don Carlo ha proposto di fare un giro di interventi 
chiedendo ai presenti di rispondere brevemente a 3 punti: 
1. La POSITIVITÀ più grande che vedo in questo momento nella parrocchia 
2. La CRITICITÀ più grande che vedo in questo momento nella parrocchia 
3. Il mio SOGNO per la parrocchia… 
Ecco un quadro di sintesi degli interventi 
 

LA POSITIVITÀ …. 
 

La CRITICITÀ  IL MIO SOGNO  
per la parrocchia… 

- E’ la parrocchia più bella del mondo! 
- Ho sperimentato che nel momento 
del bisogno non si è lasciati soli, ma 
avvolti da un grande abbraccio 
- Ci sono tante realtà e nei momenti 
difficili viene fuori il meglio 

- A volte la parrocchia fa 
fatica ad aprirsi a chi è 
nuovo 
- La comunicazione fra le 
diverse 
persone/realtà/gruppi è da 
migliorare 

- Una sempre maggiore apertura… 
- Una comunicazione efficace fra 
tutti e verso l’esterno 
- Il ritorno dei giovani 
- I giovani 
- Riuscire a coinvolgere i giovani 

Parroco e Diaconi Membri eletti presenti Assenti giustificati 
Don Carlo 
Bertacchini, 
Diacono Guido 
Federzoni,  
Diacono Maurizio 
Santagata 

Alfino Serena.,Baraldini Patrizia,Bertoni Loris, Buffagni 
Gianfranco, Camaleonte David, Carrieri Nicoletta, 
Castagnetti Carlotta, Corradini Cristina,D’Elia Gianluigi, 
Gabrietti Erica, Galli M. Cristina, De Col Gianluca, Fanara 
Stefano, Marziale Gessica, Pertusi Franco, Santagata 
Giovanni, Sergi Alessia, Teperino Gianni, Turrini Elena 
Iacopo, Armando 

M. Francesca Bellei 
Assirelli Elisabetta 

                      Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 7, 21.24-27) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non chiunque mi dice: "Signore, 
Signore", entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è 
nei cieli. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà 
simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la 
pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma 
essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie 
parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la 
sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si 
abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande». 

 



- Esiste in parrocchia uno “zoccolo 
duro” di persone sempre presenti e 
disponibili ad impegnarsi per il bene di 
tutti 
- Ultimamente si respira un clima di 
maggiore accoglienza 
- Si respira una grande accoglienza e 
vicinanza da parte del parroco  
- Esperienza positiva e accogliente da 
parte del gruppo delle catechiste 
- Il nuovo Consiglio Pastorale è più 
“libero” e  vicino al sentire delle 
persone perché formato non dai 
referenti dei vari settori, ma da 
persone indicate dalla comunità. 
- Venendo da altre parrocchie si 
coglie una realtà viva, aperta, attiva, 
attenta alle persone e anche alla vita 
di preghiera, ai sacramenti, alla 
formazione spirituale che è 
fondamentale 
- Sono tutti bravissimi! 
- L’atteggiamento di un parroco 
sempre presente e disponibile a dare 
il suo cellulare a tutti per poter essere 
accessibile per ogni persona e 
necessità.  
- E’ una comunità bellissima e 
ultimamente si nota un provvidenziale 
aumento della vita di preghiera 
- Comunità accogliente, molto positiva 
l’esperienza fatta al centro di ascolto e 
anche l’esperienza dell’accoglienza 
sulla porta della chiesa  
-  Dopo un momento di crisi si 
percepisce ultimamente un vento di 
cambiamento, il vento dello Spirito 
Santo sospinge e i cuori… 
- L’ascolto delle fragilità, l’attività con i 
poveri e i migranti, sempre più 
presente in parrocchia, apre i cuori, 
forma le persone sull’impronta di un 
Vangelo vissuto, con questa 
sensibilità: “Pensare mondiale, agire 
locale”.  
- E’ aumentata la vita di preghiera: se 
uno ha desiderio di pregare insieme, 
la comunità offre tanti momenti 
costanti e regolari. 
- Si sente ultimamente la voglia di 
ripartire nonostante i tanti momenti di 
difficoltà affrontati. 
- Nella nostra comunità c’è un grande 
potenziale…tutto da far emergere 
- La presenza costante e accogliente 
del parroco si sente molto 
- Un parroco che non fa preferenza di 
persone ma accoglie tutti con cuore 
aperto e libero. 
- La presenza in parrocchia di tanti 
gruppi molto attivi 

- In conseguenza della 
pandemia c’è stato un 
allontanamento delle 
persone dalla vita della 
comunità. 
- In parrocchia “se non fai 
non ci sei”, c’è la tendenza 
a far sentire escluse le 
persone che per i motivi più 
disparati si trovano costrette 
a rinunciare ad un impegno 
attivo in parrocchia, eppure 
ci sono, eccome, magari 
anche solo con la 
preghiera…. 
- In passato si percepiva 
chiusura, ci si sentiva un po’ 
esclusi 
- Nelle domeniche in cui 
non c’è il catechismo non 
c’è la presenza dei bambini 
a Messa 
- C’è la tendenza a parlare 
dei problemi, ma alle parole 
faticosamente seguono i 
fatti 
- I giovani ultimamente sono 
come pecorelle smarrite… 
- Ci sono tanti gruppi ma c’è 
mancanza di 
comunicazione fra loro 
- La quasi scomparsa dei 
giovani, non è solo 
conseguenza della 
pandemia, ma sono anni 
che i giovani, più o meno 
presenti nei diversi 
periodi ,si sono allontanati 
dalla vita spirituale, dalla 
Messa, dai momenti 
formativi che sono invece la 
base…   
- Ho fatto fatica a inserirmi 
appena arrivato e forse 
manca un po’ l’attenzione 
alle persone nuove 
- Ho passato un momento 
di scoraggiamento. A volte 
manca una comunicazione 
efficace fra chi è “dentro” e 
chi è “fuori”. 
- Come animatore, 
l’abbandono di tanti giovani 
e animatori mi demotiva a 
continuare a impegnarmi  
- Ogni criticità non è da 
intendersi come negatività, 
ma come stimolo a 
impegnarsi per superarla e 
trasformarla in positività. 

- Una maggiore apertura e relazione 
fra giovani e adulti  
- Un maggior coinvolgimento di 
bambini e famiglie per aumentare la 
frequenza alle S. Messe  
- Testimoniare la propria fede con 
una vita basata sui valori del vangelo 
- FARE, AGIRE, non solo parlare e 
sognare 
- Trovare un equilibrio fra il “si è 
sempre fatto così” e il “bisogna 
cambiare tutto radicalmente” per non 
cadere negli eccessi opposti 
- Sogno la creazione di momenti e 
situazioni attrattivi per i giovani 
- Sogno adulti che affianchino i 
giovani con pazienza: “Vieni con me 
che ti insegno”. 
- La riproposta dei corsi per fidanzati 
che tanto hanno coinvolto giovani 
coppie tutt’ora presenti nel gruppo 
famiglie giovani.  
- Il raggiungimento e coinvolgimento 
di famiglie giovani neoarrivate nel 
quartiere 
- Una maggiore collaborazione fra 
giovani e adulti nelle diverse attività 
(anche pratiche) della parrocchia 
- Sogno di sostenere la parrocchia in 
ogni momento e totalmente, sempre. 
- Sogno che altri non debbano fare 
la fatica che ho fatto io ad inserirmi 
- Una attenzione speciale verso tutte 
le famiglie che giungono alla 
parrocchia per portare i loro bimbi a 
catechismo 
- Sogno che da parte degli animatori 
nei gruppi giovanili si continui la 
relazione e il coinvolgimento delle 
famiglie dei ragazzi, perché –come 
già impostato negli anni del 
catechismo- è la relazione coi 
genitori la chiave importante per far 
venire i ragazzi. 
- Vorrei che i giovani avessero la 
possibilità di ascoltare l’intervento di 
don Caiani fatto in preparazione alla 
sagra 2021. 
- Sogno la realtà dell’oratorio 
- La creazione di un coro dei bambini  
- Sogno una maggiore integrazione 
fra le persone dei diversi gruppi della 
parrocchia, attraverso scambi, 
partecipazioni, contatti.  
- Sogno che la parrocchia viva in 
maniera intensa l’occasione del 
sinodo, rendendo “sinodali” tutti gli 
incontri. 



2° parte  
Don Carlo presenta natura, finalità e definizione dei ruoli del CPP. 

Per comprendere il ruolo del CPP bisogna partire dall’essenza della Parrocchia intesa come cellula 
della Chiesa diocesana. Questa rappresenta la storia del cammino di coloro che ci hanno preceduto, 
soprattutto attraverso l’opera dei vescovi, autentici successori degli apostoli. 
 La parrocchia perde la sua dimensione ecclesiale se nega quella diocesana e se abbandona anche 
la consapevolezza di essere al servizio di quest’ultima.  
In particolare la parrocchia deve adoperarsi per avere uno sguardo e un approccio che facciano 
diventare risorse quelle problematiche che emergono dal contesto quotidiano di una società e di un 
territorio che cambiano sempre più velocemente. 
Ne consegue che la missione del CPP si fonda sulla comunione con il Signore e con la sua 
Chiesa prima e sulla comunione con gli altri poi.  
Il dimostrare di essere capaci di comunione è l’ingrediente che attira chi si fa vicino (“… da questo 
riconosceranno che siete miei discepoli…” Gv13, 35) e rende missionari coloro che la vivono. 
Il Consiglio Pastorale nasce come organo consultivo ma ai suoi partecipanti è richiesta non solo 
collaborazione ma anche e soprattutto corresponsabilità.  
Il Consiglio è fatto di persone che guardando la nostra realtà ecclesiale cercano i segni della volontà 
di Dio operante in essa; esaminandoli con responsabilità li espongono e rendendoli manifesti 
aiutano il parroco nel suo compito decisionale. 
La comunione e la corresponsabilità si coniugano all’aspetto missionario del Consiglio 
pastorale che opera per la fecondità di tutti gli ambiti parrocchiali:  
1. catechesi come luogo privilegiato di evangelizzazione;  
2. liturgia come espressione della preghiera comunitaria a tutti i suoi livelli;  
3. carità come attenzione alle persone che bussano alla nostra porta ma anche come ricerca 
dinamica e sostegno di quanti sono lontani ma sono nel bisogno (ne è un esempio il ministero della 
consolazione). 
Si sottolinea la necessità di esprimere l’efficacia del Consiglio Pastorale attraverso il suo operare 
subentrando alle tante commissioni (pensiamo a quella liturgica), le cui dinamiche spesso rallentano 
la comunicazione anziché semplificarla. 
La comunicazione è un aspetto che caratterizza fortemente il Consiglio Pastorale, pertanto si 
conferma la creazione della chat dei partecipanti e la nomina di don Carlo quale Moderatore. 
Per le operazioni di segreteria viene nominata Segretario Serena Villani e come verbalista Cristina 
Corradini, che curerà il verbale con un mandato comunicativo. Molti sottolineano infatti come il 
verbale sia strumento di comunicazione agile e privilegiato per rivolgersi a tutta la parrocchia, non 
solo per facilitare la trasmissione dei contenuti ma anche per favorire una maggiore apertura e 
consentire di dar voce a tutti.  Per favorire questo processo si suggerisce di creare un angolo ad 
hoc in bacheca, dandone risalto visivo, e uno spazio online, e di dare comunicazione della loro 
presenza dall’altare.  
Si ricorda che le sedute del Consiglio Pastorale sono aperte in presenza a chiunque lo 
desideri. A proposito di questo don Carlo fa presente che per alcuni aspetti o in talune circostanze 
il CPP può richiedere la partecipazione di persone esterne al consiglio stesso ma con qualifiche 
peculiari come possono essere i referenti del Consiglio degli Affari Economici (CAE). In merito alle 
nomine dei partecipanti a quest’organo don Carlo propone:  
Paolo Galli, Daniele Ferraguti, Veronica Lorenzoni, Emanuele Frascadore.  
Per uno dei due nomi mancanti si suggerisce Franco Pertusi che insieme al parroco farebbe da 
anello di congiunzione tra il CPP e il CAE. 
Oltre all’aspetto della comunicazione don Carlo porta all’attenzione dei partecipanti alcuni punti 
cruciali di cui presto il CPP dovrebbe occuparsi, per la cui soluzione, però, si rimanda ad una seduta 
precipua.  
Una priorità è rappresentata dal problema della gestione e dell’adeguamento degli spazi nei locali 
parrocchiali, in particolare l’insufficienza del salone, l’accesso ai locali della palestra, la realizzazione 
dello spazio-giovani come luogo privilegiato in cui attraverso un’esperienza di esclusività si crei un 
senso di appartenenza. 

 

 
 



3° Parte  
Il diacono Guido Federzoni presenta IL SINODO 

Sappiamo che la Chiesa di Dio è convocata in Sinodo e che al Sinodo dei vescovi di ottobre segue 
la fase attuativa del Sinodo delle Chiese particolari. Il Sinodo, perciò, si svolge su due livelli, quello 
DELLE CHIESE LOCALI e quello universale. 
Ma che cosa significa vivere un sinodo?  
La parola sinodo viene dal greco syn-hodos, camminare insieme, e per capire le motivazioni che 
hanno spinto il papa ad indirlo bisogna riallacciarsi ai contenuti delle encicliche Laudato sì e Fratelli 
tutti. Esse documentano le fratture dell’umanità, il grido dei poveri e della Terra, la disgregazione 
come malattia del nostro tempo e presentano come contrapposto la possibilità di ricostruire la casa 
comune e la fraternità facendo sentire la voce del Vangelo. 
Si tratta, quindi, di camminare insieme come comunità cristiana in ascolto della parola di Dio ma 
anche come società. Se quello che Il Signore ci chiede è già tutto contenuto nella parola sinodo, 
perché richiama i contenuti della Rivelazione in cui Gesù è via, verità e vita e in cui il Suo Popolo è 
chiamato a radunarsi in comunione e operare in un fecondo cammino di evangelizzazione, allora 
capiamo che gli assi portanti del sinodo sono: comunione, partecipazione e missione. 
Il sinodo si attua in varie fasi.  Quella attuale, della durata di un anno, di carattere diocesano e 
locale, è chiamata della narrazione e si fonda sull’ascolto. Ogni realtà pastorale, in parrocchia ma 
anche all’esterno sul territorio, su una base di dieci tracce indicative (compagni di viaggio-ascoltare-
prendere la parola-celebrare-corresponsabili nella missione- dialogare nella chiesa e nella società-
con le altre confessioni cristiane- autorità e partecipazione- discernere e decidere- formarsi alla 
sinodalità) è chiamata a porsi in ascolto di tutti, specie di quanti sono esterni alla Chiesa ma si fanno 
nostro prossimo.  Entro Pasqua si raccoglieranno le risonanze concernenti la percezione che noi 
e  gli altri hanno della Chiesa e i report saranno inviati al gruppo diocesano referente per il sinodo. 
La raccolta delle opinioni avverrà attraverso un dialogo basato su un imprescindibile ascolto 
reciproco, in un clima di piena libertà di parola ma anche di rispetto dei valori della nostra fede. 
Strumento privilegiato per accogliere l’altro, secondo quello spirito di carità e inclusione che nasce 
dal Vangelo, sarà la “gentilezza” come dice il Papa nella Fratelli tutti. 
Questa prima tappa prepara la seconda che sarà vissuta nel 2022/23 e nella quale saranno 
affrontate alcune tematiche emrgenti raccolte dall'ascolto del primo anno. 
Scopo del sinodo sarà discernere quale cammino intraprendere per crescere come Chiesa 
sinodale capace di rinnovarsi e di annunciare il Vangelo in un mondo che cambia, 
conformemente alla missione che le è stata affidata da Gesù, quella di raggiungere tutta 
l’umanità.   

La seduta del Consiglio Pastorale si conclude con la conferma da parte di don Carlo dell’arrivo di 
un sacerdote collaboratore, don Piergiovanni, che lascia la parrocchia di Savignano a causa di 
motivi di salute, e con la preghiera. 
   

 

CONSIGLIO PASTORALE APERTO A TUTTI I PARROCCHIANI 

 
E TU  

COME RISPONDERESTI  
A QUESTE TRE DOMANDE? 

 

 
1. Qual è la POSITIVITÀ più grande che vedo in questo momento nella parrocchia 
2. Qual è la CRITICITÀ più grande che vedo in questo momento nella parrocchia 
3.Qual è il mio SOGNO per la parrocchia…? 

 

Clicca sul link per portare il tuo contributo al CONSIGLIO PASTORALE E ALLA COMUNITA’ 
 

https://forms.gle/zuuFGjJddbCKUo457 
 

 Visita il sito parrocchiale: www.parsantacaterina.it/ 
 


