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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 25 febbraio 2015 dalle ore 17:30 alle 18:15 in canonica.
Presenti: Fabrizio Colombini, Elisabetta Lambertini, Veronica Scurani, Marisa Zanoli e Federico
Ottani.

Questi i punti sviluppati:

Cammino quaresimale:  il cammino quaresimale appare ben pensato e strutturato. Bene l'idea di
evidenziare nelle celebrazioni l'ascolto della parola di Dio e l'atto penitenziale: aiuta a vivere il
tempo  quaresimale.  Partecipata  e  coinvolgente  la  celebrazione  del  mercoledì  delle  ceneri.
Apprezzata anche l'idea di riflettere sulle quindici malattie della chiesa di papa Francesco, come
occasione  di  esame  di  coscienza  personale  e  comunitario  che  si  snoda  per  tutta  la  quaresima
attraverso diversi momenti e strumenti (nell'atto penitenziale delle celebrazioni, nell'incontro con
Savagnone,  nei  foglietti  della  messa,  nella  via  crucis...):  questo  tema  dà  unità  al  cammino
quaresimale.

Commissione arte sacra:  la commissione arte sacra della diocesi, dopo il sopralluogo alla basilica
per pensare la valorizzazione del fonte battesimale, ha inviato una lettera  alla parrocchia con alcune
indicazioni  (vedi  allegato).  Il  tema  verrà  affrontato  in  cpp;  i  membri  presenti  in  segreteria
propongono di non avere fretta nell'intervenire visto che la parrocchia sta concentrando le proprie
energie sulla canonica (non vale la pena aprire un altro cantiere) e visto che prima di intervenire sul
fonte battesimale è necessario un progetto di riordino e adeguamento liturgico globale della basilica,
in modo che l'eventuale spostamento del fonte sia inserito in un progetto più ampio da sviluppare
eventualmente per step nel corso degli anni. 

Prossimo cpp allargato: venerdì 6 marzo 2015 alle ore 21 il cpp (in modo molto libero) si riunisce
con chi lo desidera della parrocchia per rispondere ad alcune domande del questionario in vista del
prossimo sinodo sulla famiglia. Visto che rispondere a tutte le domande del questionario risulta
impossibile, si propone di tenere come riferimento le domande indicate dall'ufficio diocesano di
pastorale famigliare (vedi allegato).

Pulizie basilica: le pulizie della basilica sono attualmente fatte dalla famiglia indiana che abitava
nel Bastione e che ora abita in un'altra casa in affitto san Cesario. Ci si è interrogati sull'opportunità
di continuare in questo modo o di pensare altre soluzioni.

Prossimi appuntamenti:
- 6 marzo (ore 21 in canonica): cpp allargato per rispondere al questionario in vista del sinodo sulla
famiglia
- 14 marzo: colletta alimentare alla Coop
- Laboratori di preghiera: 9-18-23 marzo ore 21 
- 21 marzo: giornata di Libera a Bologna
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