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Parroco e Diaconi  Presenti  Assenti   

Don Carlo  
Bertacchini,  
Diacono Guido  
Federzoni,   
Diacono Maurizio  
Santagata  

Bellei M.Francesca, Bertoni Loris, Carrieri 

Nicoletta, Castagnetti Carlotta, Corradini Cristina, 

D’Elia Gianluigi, Franceschini Jacopo, Gabrietti 

Erika,  De Col Gianluca, Fanara Stefano, Marziale 

Gessica, Pertusi Franco,  Sergi Alessia, Turrini 

Elena, Villani Serena 

Assirelli Elisabetta,  
Baraldini Patrizia, Buffagni  
G.Franco, Camaleonte David, 
Galli M. Cristina, Pillo Armando, 

Santagata Giovanni, Teperino 
Gianni 

  

  

  

  

La seduta si è aperta con le Lettura del Vangelo del giorno, seguita da una riflessione di don 

Carlo e da una preghiera iniziale  

 

 

                    Dal Vangelo secondo Marco (Mc 2,23-28)  
In quel tempo, di sabato Gesù passava tra i campi di grano e i suoi discepoli, mentre 

camminavano, si misero a cogliere le spighe. I farisei gli dicevano: " Guarda! Perché 

fanno in giorno di sabato quello che non è lecito?". Ed egli rispose loro: " Non avete 

mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni 

ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatàr, entrò nella casa di Dio e mangiò i 

pani dell'offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai 

suoi compagni!". E diceva loro: "Il sabato è stato fatto per l'uomo  e non l'uomo per 

il sabato! Perciò il Figlio dell'uomo è signore anche del sabato".  
 

    

Nel vangelo di oggi ascoltiamo una discussione sul comandamento del sabato tra Gesù e i farisei. 

Gesù, senza abolire il comandamento, afferma un principio ancora oggi fondamentale per 

comprendere qualunque norma religiosa o comandamento: il principio che “il sabato è stato fatto 

per l’uomo e non l’uomo per il sabato”. Cioè ogni comandamento che viene da Dio è per il bene 

dell’uomo e non per mortificarlo, per farlo diventare schiavo. Purtroppo ancora oggi tante persone 

pensano che i comandamenti non siano al servizio dell’uomo, ma che lo rendano schiavo di 

precetti e di questioni superate. Il modo di vivere dei farisei non rende ragione di questo e a volte 

anche noi non riusciamo a testimoniare questa verità. Ci sono dei momenti però in cui sembra 

che il bene della persona e i comandamenti non coincidono e così troviamo quelli che si 

sentono liberi di non rispettare i comandamenti e quelli che invece si irrigidiscono. Gesù qui presenta 

uno di questi casi. Ricordiamo però che noi oggi abbiamo la fortuna che la Chiesa lungo la storia 

ci ha già donato il giusto modo di vivere i comandamenti, non siamo abbandonati in questo, ma 



dobbiamo solo attraverso la preghiera e il discernimento comunitario ritrovare dentro di noi 

il vero centro di tutto: la carità o se vogliamo Cristo stesso, vero Signore del sabato.  

  
1° punto: VERIFICA AVVENTO/NATALE  

Don Carlo fa una breve lettura della VERIFICA PASTORALE DEL PERIODO 

AVVENTO/NATALE, avvenuta on line (raccolta di risposte su modulo Google) fra 

i membri. (vedi ALLEGATO 1)   

La verifica servirà per la programmazione delle attività del prossimo anno, ma 

alcune considerazioni saranno già utili per la programmazione delle attività della 

Quaresima. Viene apprezzata unanimemente l’utilità di tale modalità, che sarà 

utilizzato in altre occasioni come strumento che facilita la partecipazione di tutti.  

  

  

  

  

  

2° punto- FORMAZIONE ED EVANGELIZZAZIONE- 

GIOVANI:  
Nel primo consiglio pastorale è emersa da molti la problematica dei giovani e della loro 

partecipazione. Si vorrebbe quindi provare a proporre ai ragazzi già da ora un cammino formativo 

in vista del Grest, che possa radunare le forze e riaccendere le motivazioni. Si apre innanzitutto fra 

i presenti un confronto stimolante che parte dalla condivisione del fatto che la problematica dei 

giovani sia una vera emergenza a livello pastorale. Il Diacono Guido ricorda che tale emergenza, 

esiste, ma non è solo un problema limitato alla nostra parrocchia, bensì si estende alla Diocesi, al 

paese, all’Europa, a tutto l’Occidente. E’ un problema forte che parte non tanto da semplici carenze 

organizzative ma da una sempre più profonda difficoltà a trasmettere la bellezza e l’attrattività di 

percorsi legati all’annuncio del Vangelo. Viene chiesto a don Carlo e a Iacopo un quadro della 

situazione attuale dei gruppi giovanili. I gruppi che si stanno ritrovando per momenti formativi e 

ricreativi sono: - il gruppo dei ragazzi di 2°e 3 media - un piccolo gruppo di 1° e 2° superiore.  

- Un piccolo gruppo di ragazzi universitari viene seguito direttamente da don Carlo con la 

proposta di visione e confronto su alcuni film. Inoltre permane, per questo gruppo, l’obiettivo della 

sistemazione della sala giovani, che in primavera verrà dedicata a Roberto Aprile.   In generale 

tutti stanno soffrendo il periodo difficile e stanno vivendo un momento di scarsa 

partecipazione.  
Emerge la constatazione che mancano all’esterno degli spazi a cui i giovani possano accedere 

per momenti liberi di gioco (un campetto, un canestro); viene avanzata dai coniugi De Col la 

proposta, apprezzata da tutti, di organizzare un’apertura regolare della sala giovani il sabato 

sera e la domenica pomeriggio, a cura di adulti, volontari e/o famiglie. Si propone anche di 

coinvolgere i giovani in momenti di servizio come ad es una cena per i poveri (rimandata in Avvento 

causa covid).   

Riguardo ai giovani “dispersi” viene chiesto se esista qualcuno che tenga i rapporti con loro.   

Don Carlo risponde illustrando le proposte d’incontro offerte a tutti, compatibilmente con il periodo. 

In generale si condivide l’idea che ogni “animatore” è in realtà animatore a nome e su mandato di 

tutta la parrocchia e sarebbe importante riscoprire la forte valenza missionaria di questo servizi. 

Viene esposta la problematica di molti animatori attuali dei gruppi, i quali non possono più garantire 

tempi, energie, dedizione come in passato, a causa di impegni lavorativi oppure di imminenti scelte 

di vita. Viene ricordato che forse il calo della presenza di animatori è legato anche alla mancanza di 

un ricambio generazionale. E’ altresì vero che molte persone impegnate in parrocchia, hanno a loro 

volta impegni lavorativi e famigliari molto pesanti e questo non implica necessariamente un 

impedimento a continuare a operare in diversi settori, quindi le cause del calo di animatori sono 



forse da cercare anche più in profondità. I giovani comunque, a detta di chi lavora in mezzo a loro 

nelle scuole, a causa della pandemia si sono molto chiusi in loro stessi e negli ultimi tempi faticano 

moltissimo a lasciarsi coinvolgere.  

Ottimo obiettivo il GREST e tutto ciò che ruota intorno: La preparazione, l’organizzazione, le 

maglie colorate, un eventuale “premio” promesso loro dopo il Grest, come un’uscita tutti insieme. 

Viene anche suggerito di cominciare a parlare con questi giovani della sagra 2022 per prolungare  

questa formazione/motivazione. Il Diacono Paco propone di stimolare gli animatori a rivolgersi al 

Servizio di Pastorale Giovanile diocesano, che offre molti percorsi per le diversi età.  

In base agli orientamenti emersi dall’assemblea don Carlo da’ il via libera alle seguenti proposte - 

Viene dato ai coniugi DE COL il mandato di progettare l’apertura della sala giovani i sabati sera 

e le domeniche  

- Viene dato ai componenti del gruppo organizzatore del GREST 2021 l’incarico di ritrovarsi per 

iniziare a pensare a un percorso formativo per i ragazzi che vorranno fare gli animatori del 

GREST 2022. Gli adulti possono offrire un supporto formativo e organizzativo, non hanno però la 

possibilità di sostituirsi agli animatori dei gruppi. - Don Carlo incontrerà gli animatori in data 19 

Gennaio e verificherà la loro disponibilità a operare in sinergia col gruppo GREST dei più adulti, con 

un mandato specifico sulla progettualità da fare insieme agli stessi ragazzi e sull’affiancamento degli 

stessi durante il GREST.  Si vorrebbe provare a creare un coordinamento che tenga insieme e 

valorizzi le potenzialità degli adulti (Esperienza, formazione) e quelle dei giovani (Idee innovative, 

vicinanza ai più giovani, mandato “parrocchiale” specifico per la pastorale giovanile).  

3° punto – RESOCONTO SU PROBLEMA SPAZI E PALESTRA  

Don Carlo riferisce al consiglio Pastorale di non essere 

ancora riuscito a completare il CONSIGLIO AFFARI 

ECONOMICI. Sono in corso i contatti fra le diverse 

persone individuate e a breve dovrebbe fare la prima 

convocazione. Nell’ attesa, a proposito degli spazi della 

palestra, richiesti dai diversi gruppi parrocchiali, viene 

comunicata la problematica presentata dal presidente 

della società sportiva parrocchiale: ARTIGLIO,  

dell’enorme cifra da pagare come bollette luce/gas/acqua in un periodo veramente difficile per la 

palestra a causa dello stop di molte attività causa COVID. Il rischio reale è la chiusura della società 

sportiva che gestisce la palestra.  

Il Consiglio Pastorale ne prende atto, ma ribadisce anche l’urgenza di riscoprire l’accordo originario 

fra società sportiva e parrocchia. Si ricorda come la Palestra fosse nata con una doppia valenza: 1) 

Offrire ai giovani un’occasione di aggregazione “sana” intorno ai valori anche umani dello sport, in 

un’ ottica di pre-evangelizzazione.  

2) Offrire alla parrocchia spazi per attività di evangelizzazione – aggregazione – formazione.  

Don Carlo ci tiene a far presente a tutti come entrambe le finalità siano presenti e importanti. Non è 

quindi corretto equiparare la società ARTIGLIO ad una qualsiasi attività esterna al pari di una scuola 

di danza o altro. La società sportiva ARTIGLIO è della parrocchia e come tale deve essere 

riconosciuta e sostenuta. Allo stesso tempo la palestra deve essere anche utilizzata dalla parrocchia 

e quindi occorre trovare una mediazione  

Se da un lato l' Artiglio ha utilizzato gli spazi per arrivare ad un recupero anche economico della 

struttura, dall'altro la parrocchia ha visto ridursi sempre più gli spazi. La vicenda Covid ha dato un 

ulteriore aggravamento di questa situazione per la necessità di percorsi sicuri.  

Il Diacono Guido propone l’istituzione di una piccola commissione del Consiglio Pastorale che 

insieme a don Carlo possa incontrarsi con Marco Arduini e Fabio Goldoni per provare a ragionare 

su soluzioni comuni in un autentico spiritro di fraternità e SINODALITA’ (Camminare insieme) 

Vengono scelti e delegati a questo scopo:  

Serena Villani, Gianluca De Col, Franco Pertusi, oltre a don Carlo.  

Don Carlo incontrerà Fabio e Marco il 19 Febbraio e proporrà loro un incontro allargato alla 

commissione del Consiglio Pastorale.  



4° punto  
 IDEE E PROPOSTE PER LA LITURGIA, E PER I LETTORI ALLE S.MESSE  

Come emerso anche dalla verifica sul Natale, viene posta al Consiglio l’importanza 

del coinvolgimento di lettori per la proclamazione della Parola nella liturgia. 

L’obiettivo è di creare un gruppo di persone formate sia all’importanza della 

Parola che alla necessità di proclamarla in modo adeguato. Si vorrebbe anche 

aprire la possibilità ad un numero maggiore di persone formate per questo 

servizio. La proposta è accolta da tutti e si ritiene di poterla proporre in Quaresima. 

Si rimanda quindi la trattazione di questo argomento al prossimo Consiglio 

Pastorale che avrà come obiettivo la programmazione della Quaresima.  

5° PUNTO IL  SINODO – PUNTO DELLA SITUAZIONE  
Il Diacono Paco prosegue l’ illustrazione del percorso del sinodo relativamente 

alla nostra parrocchia riprendendo quanto già esposto dal Diacono Guido alla 1° 

seduta (Vedi verbale N°1).  

Il titolo: “Per una chiesa sinodale comunione partecipazione e missione”  

Il percorso segue il brano dei Discepoli di Emmaus, i quali  

- Scappano da Gerusalemme - Durante il loro cammino al contrario incontrano  

Gesù - Gesù li ascolta - Gesù annuncia loro la Parola - Cena con loro, spezza il  

pane e lì viene riconosciuto - Sparisce alla loro vista ma rimane presente per sempre nella Chiesa. 

- Da questo percorso scatta la fede, i due tornano a Gerusalemme e annunciano a tutti la 

Resurrezione di Gesù. Così vorrebbe essere anche il cammino del Sinodo che si apre con una 

FASE DI ASCOLTO sulla base di 10 temi.  

La Diocesi ha indicato due REFERENTI e ha chiesto alle parrocchie di indicare a loro volta due 

referenti. Per S. Caterina sono stati individuati e verranno annunciati domenica prossima (Domenica 

della Parola) a tutti  

1) Il Diacono PACO 2) Cristina Grillini  

Il confronto sul tema del Sinodo si apre in maniera molto partecipata sulle proposte circa le modalità 

di coinvolgimento dei più “lontani”, perché il Sinodo prevede che si arrivi a tutti.  

Le idee sono: 1) Gruppi di Vangelo nelle case 2) Chiedere ai prof di religione di coinvolgere i giovani 

delle scuole del territorio (Marconi e liceo Sigonio) 3) Parlarsi tra gruppi parrocchiali  

4) Coinvolgere la Casa della Gioia, la Scuola Materna, I genitori del catechismo, il centro d’ascolto. 

Di domenica in domenica, attraverso diverse modalità i referenti parrocchiali terranno informata la 

comunità sulle diverse tappe e scelte operate per un coinvolgimento di un numero maggiore 

possibile di persone.  

6° PUNTO PROPOSTA PER LA COMUNICAZIONE IN PARROCCHIA (CHAT 

PARROCCHIALE )  
Don Carlo pone all’attenzione il tema della comunicazione parrocchiale, che avviene 

sempre più attraverso mezzi tecnologici che hanno moltissime positività ma anche 

alcune criticità. Confermata la validità del foglietto giallo sia distribuito in modalità 

cartacea che attraverso il sito.  

Riguardo le chat dei diversi gruppi viene proposta l’istituzione di una chat whatsapp 

che possa coinvolgere il numero maggiore possibile di persone e che possa essere  

adibita ad esclusivo uso informativo delle diverse iniziative parrocchiali. Tale chat sarebbe una 

chat chiusa oppure in modalità broadcast, cioè chi ne fosse parte potrebbe solo ricevere 

comunicazioni da parte del parroco/segreteria e non potrebbe interagire con gli altri. La stessa 

modalità viene usata da parte della curia con i diversi sacerdoti con efficacia testata.  

Il consiglio condivide l’idea e don Carlo si informerà nei dettagli sulla realizzazione pratica. 

Successivamente verrà esteso al tutti  la possibilità di iscriversi a questa chat.  

  

7° PUNTO:  VARIE   
  



1) Viene posta all’attenzione del Consiglio Pastorale da parte di un membro, una proposta di 

riflessione approfondita sulla valenza comunitaria del campeggio estivo storicamente rivolto 

al gruppo famiglie e pian piano sempre più aperto anche ad altre persone di diverse età. Si ritiene 

che questo campeggio, grazie alla preziosa presenza di don Carlo, dovrebbe avere una forte 

connotazione comunitaria sia formativa (campeggio parrocchiale) che inclusiva, quindi davvero 

aperta il più possibile a tutti. Dovrebbe essere un campeggio parrocchiale che unisca famiglie adulti 

e giovani, persone sole, anziani e giovani e persone con diverse difficoltà. Dovrebbe essere 

un’esperienza comunitaria, di fede, animata da un autentico spirito di servizio. Dovrebbe essere 

organizzato quindi in un luogo il più grande possibile per non escludere nessuno e anche con una 

organizzazione più flessibile possibile per permettere a quante più persone di unirsi anche all’ultimo 

momento. A tal scopo potrebbe essere utile creare un gruppetto che, insieme ai preziosi 

organizzatori degli scorsi anni, si dedichi a individuare possibili soluzioni il più inclusive possibili, 

che tengano insieme tutti questi aspetti.  Viene riferito che le famiglie giovani si stanno orientando 

al periodo di Luglio quindi potrebbero almeno in parte unirsi all’esperienza proposta dalla parrocchia 

in Agosto. Da questa proposta segue un piccolo scambio a cui però non si può dedicare il tempo 

necessario a causa dell’ora tarda. Il consiglio prende quindi atto della proposta e Don Carlo chiede 

a tutti i membri del consiglio di riflettere su quanto ascoltato e rimanda il confronto al prossimo 

consiglio pastorale.  

  

2) Don Carlo, accogliendo anche una proposta emersa dal precedente consiglio, comunica che 

domenica 6 Febbraio, Giornata della Vita, durante le S. Messe delle 10 e delle 11.15 verrà fatta 

una preghiera particolare per le mamme in attesa e per i bimbi battezzati nel corso dell’anno 2021 

e Gennaio 2022. 

 

La seduta del Consiglio Pastorale si conclude alle ore 23,15 con la preghiera finale  

  

La verbalista  


