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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 20 aprile 2016 dalle ore 17:30 alle 18:15 in canonica. Presenti:
Fabrizio Colombini, Elisabetta Lambertini e Marisa Zanoli. Questi i punti all'ordine del giorno.

Condivisione dopo l'incontro del cpp e del cpae del 19 aprile: nell'incontro di martedì sera che vedeva
riuniti  i  consigli  pastorale  e  affari  economici,  sono  stati  toccati  temi  importanti:  il  progetto  di
ristrutturazione della canonica e la situazione difficile a livello di gestione della scuola materna.
Questi due temi ci obbligano a riflettere sul nostro cammino parrocchiale e a interrogarci sul domani della
parrocchia.  Si  tratta  certamente  di  un  tempo molto  complesso e  variegato:  da un lato  una  comunità
parrocchiale  viva  con  alcuni  progetti interessanti  di  rinnovamento,  dall'altro  un  contesto  sempre  più
scristianizzato che ci obbliga a mettere seriamente in discussione il criterio del “si è sempre fatto così”.
Stiamo vivendo anni in cui assistiamo ad un calo di vocazioni religiose e presbiterali (è ancora molto vivo
il “lutto” per la mancanza delle suore), in cui ci rendiamo conto di avere troppe strutture da mantenere (in
previsione di una possibile pastorale d'insieme con Spilamberto ci ritroveremo con troppi edifici tutti da
ristrutturare:  un  peso  eccessivo  per  le  forze  delle  comunità  cristiane  attuali,  che  iniziano  ad  essere
minoranza sul territorio). Di fronte a questi segni di buio, però si intravedono anche luci di futuro: il
progetto di ristrutturazione della canonica è anche il segno di una comunità viva, che guarda al domani,
capace di progettare. Certamente questo significa essere molto vigilanti e liberi, soprattutto riguardo alla
situazione della scuola materna (la previsione di un calo significativo di iscrizioni ci deve far riflettere
seriamente).  Alla luce dell'incontro di martedì  ci  si  rende conto di  come siamo ancora impreparati  a
immaginare e pensare il domani della parrocchia. Siamo però certi che tenendo aperta la riflessione e
soprattutto crescendo nella corresponsabilità, saremo capaci di individuare la strada da percorrere. 

Gruppo liturgico:  Martedì 10 maggio alle ore 21 si svolgerà l'incontro del gruppo liturgico. I membri
della  segreteria  hanno  pensato  come  far  percepire  alla  comunità  il  valore  dell'incontro,  affinché  sia
un'occasione per aiutare la parrocchia a riscoprire il valore della preghiera feriale e festiva non come
spettacolo, ma come concelebrazione in cui tutti siamo chiamati ad essere protagonisti. 

Prossimo CPP: è stata fissata la data del prossimo CPP: giovedì 26 maggio alle ore 21:00.

Prossimi appuntamenti:
- Lunedì 25 aprile: pellegrinaggio parrocchiale
- Sabato 30 aprile: assemblea dei soci di Solidarietà in Rete
- Lunedì 2 maggio: Le domande difficili dei bambini/2, scuola materna ore 20:45
-  Domenica  8  maggio:  a  Spilamberto  pranzo  di  autofinanziamento  dei  giovani  del  vicariato  che
parteciperanno alla GMG di Cracovia
- Martedì 10 maggio: gruppo liturgico alle ore 21:00 in canonica
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