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Dagli Atti degli Apostoli (At 4,32-37) 
La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e 
un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, 
ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano 
testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande 

favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, 
portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva 
distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Bàrnaba, 
che significa “figlio dell’esortazione”, un levita originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendette e 
ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. 
Riflessione di don Carlo:   
- In questo brano è particolarmente significativo il fatto che la testimonianza del Cristo Risorto non sia 
affidata ad una sola persona, ma a tutta la comunità. 
 - Il fatto che qui si dica che i credenti in Gesù fossero: “Un cuor solo e un’anima sola”, certamente non 
esclude che potessero esserci discussioni fra loro; mette piuttosto in evidenza il fatto che persone 
diverse, con idee e sensibilità diverse trovino in Gesù il punto di unione dei cuori. 
- Altro aspetto importante è l’attenzione ai “bisognosi”, che fin dalle origini della Chiesa è certamente 
uno degli aspetti fondanti, con uno sguardo allargato a ogni tipo di bisogno, materiale e spirituale. 
Venendo alla nostra Comunità, la preparazione alla Pasqua, le celebrazioni del triduo così partecipate, 
sono certamente germogli di gioia e di speranza di poter essere anche noi “Un cuor solo e un’anima 
sola”.  
L’incontro di stasera di condivisione di idee e orientamenti fondanti per dare avvio all’organizzazione 
della Sagra trova negli brano degli Atti degli Apostoli un fondamento ideale alla nostra riflessione. 
Cos’è infatti LA SAGRA per una parrocchia?  
E’ solo un momento di spiritualità-preghiera-fede?  
E’ solo un modo per ricavare soldi per i bisogni della parrocchia?  
E’ solo un momento per coltivare le relazioni?  
Sono vere tutte e tre le dimensioni e occorre che trovino fra loro il giusto equilibrio perché come 
comunità cristiana non veniamo mai meno alla nostra missione di battezzati: Dare ragione della Fede 
e della Speranza e dell’Amore che il Signore ha messo nei nostri cuori. 
 

  
 

Parroco e Diaconi Presenti Assenti  
Don Carlo Bertacchini, 
Diac. Guido Federzoni,  
Diac. Maurizio 
Santagata 
Don Giampaolo Sambri 

Buffagni G.Franco, Gabrietti Erica, Camaleonte David, Carrieri 
Nicoletta, Bertoni Loris, Corradini Cristina, De Col Gianluca (e 
M.Francesca), D’Elia Gianluigi, Fanara Stefano (ed Elisabetta), 
Franceschini Iacopo, Galli M. Cristina, Elena Turrini (e Pertusi 
Franco), Sergi Alessia, Villani Serena 
Ospiti esterni al consiglio: Ferraguti Antonio, Colombini Giorgio 

Baraldini Patrizia, 
Marziale Gessica 
Pillo Armando 
Teperino Gianni, 
Castagnetti Carlotta 

Ordine del Giorno 
 Preghiera iniziale 
 Definizione impianto organizzativo della Sagra 2022 
 Aggiornamento stato lavori e attività future della palestra e della scuola dell'infanzia 
 Varie ed eventuali 
 Preghiera finale 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=At%204,32-37


1° PUNTO 
Definizione impianto organizzativo della Sagra 2022 

Dopo la preghiera la seduta si è aperta con il saluto ad Antonio Ferraguti invitato alla seduta, come 
referente gli scorsi anni della Sagra, e la successiva lettura da parte di don Carlo di tutte le 
proposte/idee/considerazioni che sono state fatte pervenire dai diversi membri del Consiglio in vista 
dell’incontro sulla Sagra. 
Dei diversi contributi arrivati, il confronto si è concentrato su alcuni punti che sono stati poi accolti da 
don Carlo come proposte condivise da portare alla riunione organizzativa aperta alla comunità.  
 

PARTE SPIRITUALE: Viene condivisa l’importanza di cercare innanzitutto UN TEMA, un filo 
conduttore che metta in relazione tutte le diverse attività della Sagra nei suoi diversi aspetti. Visto il 
momento drammatico che stiamo vivendo, il pensiero è andato subito alla pace dono di Dio, alla 
fratellanza, al rifiuto della logica della violenza e della guerra. Dopo un confronto serio e partecipato, 
anche col contributo prezioso di don Gianpaolo, si sceglie come tema: LA FRATERNITA: “Voi siete 
tutti fratelli…uno solo è il Padre vostro, quello celeste “(Mt 23,9-10) 

Riguardo alla preparazione spirituale don Carlo accoglie e condivide la proposta del tornare a un triduo 
di preparazione in tre serate: 
1) Mercoledì 31 Agosto: - 18:30 Messa con Animatori/ragazzi GREST 
                                        -  21 Serata con riflessione spirituale (relatore individuare) 
2) Giovedì 1 Settembre: Serata con testimonianza (relatore da individuare) 
3) Venerdì ore 18.30 S. Messa comunitaria 

Domenica 4 Settembre, giorno della Sagra 
- S. Messe della mattina (orario festivo) 
- Pomeriggio: S. Messa ore 17, a seguire Processione Eucaristica per le vie della parrocchia (percorso 
da definire.) e benedizione eucaristica nel piazzale della Casa della Gioia e del Sole. 
Riguardo la Processione ci si è soffermati per un confronto fra due diverse sensibilità: chi la ritiene una 
modalità non più adatta alla nostra società ormai scristianizzata, chi invece la sente come un modo per 
testimoniare la nostra fede proprio come segno di una gioia e di una convinzione da non nascondere 
ma da portare anche fuori, fra le persone.  
Don Carlo dopo aver ascoltato con attenzione e rispetto le diverse posizioni, condivide soprattutto il 
desiderio di portare fra le persone una benedizione, una preghiera, il Signore Gesù. Accoglie quindi la 
proposta della processione, eventualmente un po’ semplificata rispetto al passato, senza l’impianto 
audio lungo il percorso ma con l’ausilio di trombe, accompagnata dalla recita del rosario o da brevi 
preghiere/riflessioni/canti. Molto bello sarebbe riprendere la bella tradizione di portare in processione 
anche anziani in carrozzina accompagnati da giovani. 
- Adorazione serale: Da più persone viene chiesta l’Adorazione Eucaristica in chiesa come opportunità 
di preghiera personale durante le serate della sagra (con turni di adoratori da organizzare per la 
custodia del Santissimo). Anche questa proposta viene accolta ben volentieri. 
  
ASPETTI RELAZIONALI: Il Diacono Guido esprime un desiderio, visto anche il momento storico che 
stiamo attraversando, di cercare una semplificazione rispetto all’impianto esterno della Sagra per 
puntare di più sugli aspetti che favoriscano l’incontro fra le persone, il dialogo, la conoscenza reciproca. 
In generale i presenti condividono l’auspicio che il clima relazionale che attraversa tutte le attività della 
Sagra sia davvero una testimonianza cristiana, nei modi, nella stima reciproca, nella collaborazione. 
Questo è anche il modo più bello ed efficace per far conoscere il messaggio cristiano. Le persone 
dovrebbero essere attratte dall’amore che si vive all’interno della parrocchia, un amore così bello ed 
accogliente da far parlare di sé e da attirare le persone anche più lontane. Una particolare apprensione 
viene sentita da parte di tutti per la parte giovanile della parrocchia e molti interventi sono espressione 
del desiderio di trovare modalità coinvolgenti per i ragazzi e i giovani, ma anche per le loro famiglie, 
già a partire dai gruppi del catechismo per poi arrivare ai giovani.  

 
PARTE LUDICA/RICREATIVA 
SERATE: Il rappresentante degli animatori dei gruppi, Iacopo, esprime il desiderio, condiviso con altri, 
di mettere in scena uno spettacolo con i giovani in una delle serate della Sagra. La proposta viene 
accolta da tutti molto favorevolmente, con l’unica riserva di verificarne la fattibilità in termini di norme 
Anti-covid.  



Don Carlo, (e anche don Gianpaolo che vede questa iniziativa come molto molto auspicabile per le 
numerose valenze che porta con sé), dà mandato a Iacopo di provare a trovare giovani disponibili a 
portare avanti insieme a lui questa ipotesi.  
Altra proposta sempre sul versante giovanile è quella di riproporre il QUIZZONE la domenica sera, 
gioco molto attraente per giovani non solo della parrocchia. Anche qui i presenti e don Carlo si dicono 
favorevoli, come anche a una serata musicale. 
PESCA/BANCHI VENDITA: Viene avanzata la proposta di poter tornare a utilizzare il solo salone della 
Scuola Materna (escludendo, se non si può fare diversamente tutto il resto della scuola, bagni 
compresi), per poter allestire la pesca e i banchi vendita. Il salone, al termine della Sagra verrebbe 
logicamente sanificato per riconsegnarlo alla Scuola Materna (come avviene nelle Scuole Statali, i cui 
locali, a scuola chiusa vengono dati per centri estivi o altre iniziative, per poi essere sanificati e 
riconsegnati alle attività didattiche). Poter avere questo luogo al centro del cortile, con la pesca e i 
banchi vendita, è facilitante di incontri fra persone. La pesca poi è un’attrattiva per bimbi e adulti che 
vengono alla sagra anche solo per partecipare a questa iniziativa. Don Carlo è favorevole, riservandosi 
di verificarne la fattibilità. 
Viene avanzata e accolta la proposta di allestimento di una bancarella/pesca piante a cura di Patrizia 
Baraldini con il coinvolgimento del gruppo cresimandi che la dovranno gestire. Il ricavato andrà in parte 
alla parrocchia e in parte al finanziamenti del loro pellegrinaggio a Roma. 
Altre iniziative ricreative/ludiche/gastronomiche/aggregative verranno stabilite nelle prossime 
riunioni organizzative. 
 
Al termine del confronto interviene Antonio Ferraguti che ci tiene a ribadire che la SAGRA è da 
considerarsi un’importante occasione per la comunità di condivisione di valori, iniziative, relazioni. Non 
è un evento fine a sé stesso, ma è da considerarsi il punto di arrivo di un percorso di preparazione e 
allo stesso tempo l’avvio di un nuovo cammino pastorale che deve essere condiviso da tutta la 
comunità. E’ quindi importante trovare persone disponibili a collaborare e a coinvolgere altri. Non può 
essere un momento portato avanti da 10-15 persone. 
Don Carlo conclude questo confronto pastorale sulla Sagra, esprimendo speranza e fiducia, sulla base 
di tanti piccoli-grandi segnali positivi colti in questi ultimi tempi. A suo avviso c’è una graduale crescita 
della partecipazione alla vita della parrocchia, a partire dai momenti spirituali e di preghiera ma anche 
ad altri momenti di condivisione /fraternità.  
Come parroco esprime quindi la sua gioia e la sua fiducia nella realizzazione di una Sagra positiva per 
ognuno dei suoi aspetti, contando davvero sul coinvolgimento di quante più persone possibili. 

La prima riunione organizzativa per la Sagra è fissata   
Martedì 10 Maggio 2022. Tutti sono invitati. 

 

2° PUNTO 
Aggiornamento stato lavori e attività future della palestra e della scuola dell'infanzia 

Riguardo la palestra non ci sono particolari aggiornamenti. Si sta cercando di allargare la possibilità 
di utilizzo da parte della parrocchia e si sta elaborando il nuovo contratto che regoli i rapporti con la 
Società Sportiva Artiglio. 
Riguardo la Scuola Materna Il consiglio Pastorale viene informato che sono in corso verifiche circa la 
fattibilità dell’apertura di una sezione Primavera (2 anni). Non c’è ancora niente di certo e stabilito, 
però si vorrebbe andare in quella direzione. Viene inoltre comunicato che sono in corso verifiche 
anche circa un’ipotesi di apertura di un centro estivo (prime due settimane di Luglio) per i bambini 
della Scuola. 

3° PUNTO 
Varie ed eventuali 

Don Carlo comunica che dalla Diocesi è stato inviato ai parroci la richiesta di aprire un confronto 
serio sull’adozione di “buone prassi” a tutela dei minori. Esiste già un protocollo molto puntuale, tutto 
da recepire per poter dare una risposta comunitaria al tema degli abusi sui minori (e non solo dal 
punto di vista sessuale ma relazionale a 360°)  

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

 

La verbalista 


