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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 28 ottobre 2015 dalle ore 17:30 alle 18:15 in canonica.
Presenti: Fabrizio Colombini, Elisabetta Lambertini e Federico Ottani.

Questi i punti all'ordine del giorno.

Pulizia basilica:  mercoledì 28 ottobre è stata effettuata una pulizia generale da parte di una ditta
specializzata (soprattutto per le zone alte e difficilmente accessibili senza attrezzature particolari:
monofore e colonne, archi, quadri...).

Accoglienza richiedenti asilo: lunedì sera 6 degli 8 ragazzi accolti a San Cesario in via Bergonzini
hanno partecipato al calcetto del lunedì all'oratorio. Il gruppo del calcetto si è preso l'impegno del
trasporto. Si è trattato di un momento che i ragazzi africani hanno molto apprezzato e nel quale si
sono inseriti senza difficoltà.

Inizio catechismo e gruppi PG: sta ripartendo il cammino dell'iniziazione cristiana e dei gruppi di
pastorale giovanile. La fatica riscontrata in alcuni gruppi di catechismo (III elementare e I-II media)
è  quella  di  riuscire  a  gestire  i  ragazzi  più “demotivati”.  Purtroppo dietro la  demotivazione dei
ragazzi sta la non-scelta dei genitori che continuano a mandare i figli a catechismo perché devono
fare i sacramenti.
Anche la gestione dei ragazzi durante la messa non è sempre semplice: fatica ancora a passare l'idea
che tutta la comunità (e non solo gli animatori) è soggetto educante. 
Bene l'inizio  del  gruppo di  V elementare.  Domenica  parte  anche il  cammino del  gruppo delle
superiori che supportato da Libera svilupperà il tema della legalità.

Caritas: Bene la colletta alimentare alla COOP. Sono stati raccolti circa 8 quintali di alimentari e
prodotti vari.

Prossimi appuntamenti:
- 2 novembre: messa al cimitero alle ore 9:30 e messa in cappellina alle ore 18:30
- 5 novembre: CPAE ore 21 in canonica
- 8 novembre: gruppo famiglie all'oratorio ore 17
- 12 novembre: incontro con don Germain e Giovanni Bottari sul tema delle migrazioni africane e 
dell'accoglienza a San Cesario – villa Boschetti ore 21
- 21 novembre: cena di San Martino – oratorio ore 20

San Cesario sul Panaro, 28 ottobre 2015

Sede legale: Piazza Basilica 7 – 41018 San Cesario sul Panaro (Mo) - CF 94011250365


