Parrocchia San Paolo Apostolo
Fano (PU)

Verbale di riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
del 19/09/2017
martedì 19/09/2017 alle ore 21.00 si riunisce il CPP, nei locali parrocchiali di S. Paolo Apostolo
Sono presenti (assenti, G = giustificato):
Angelucci Francesco
Bartolucci Carmela
Berluti Federica
Carboni Beatrice
Carluccio Marina
Cavataio Maria Chiara (FSE)
Cecchini Davide
Chiavacci Barbara (Azione Cattolica)
Ciccolini Don Gianfranco (collaboratore)
Cicoli Luigi
G Cremonini Margherita (FSE)
Cuccaroni Giancarlo
Cwiklak Don Giorgio (Don Orione)
Errico Titti (Cellule di Evangelizzazione)

G
G
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Escarotico Giuseppe
Fabriani Paola
Furlani Michele
Garbulli Robert
Giovanelli Paola
Letizi Marta
Mariani Enrica (CPAE)
Molo Massimo
Pierpaoli Don Francesco (Parroco)
Polverari Nicola
Ricci Giuseppe (Caritas parrocchiale)
Rivelli Amedeo (FSE)
Rizzani Luca
Rovinelli Fernando

La riunione è presieduta da Don Francesco Pierpaoli, segretario è Francesco Angelucci.
Piano Pastorale presentato dal Vescovo nell’assemblea diocesana di venerdì 15
settembre
Don Francesco riporta all’assemblea la lettera pastorale del Vescovo Mons. Trasarti a conclusione
del convegno diocesano 2017, ne legge alcune parti per sottolineare l’importanza della
missionarietà del cristiano intesa non come esercizio ma come pratica di vita. “La missionarietà è di
tutti noi”, non si tratta solamente di spinta evangelizzatrice verso di noi, ma anche e soprattutto di
spinta ad evangelizzare fuori di noi. Accoglienza e disponibilità al dialogo quindi sono più
importanti dell’imporre una morale cristiana, per questo serve capacità di accoglienza, per far sì che
le persone si sentano a casa loro, e occorre farlo capire nei fatti, nella vita reale. E’ importante poi
che questa missionarietà sia a servizio della pastorale dei giovani e delle famiglie
Condividiamo le nostre opinioni.
sulla comunità
Barbara Chiavacci sottolinea che occorrerebbe creare più occasioni di confronto e condivisione,
uscendo dalle nostre corsie e liberandoci dagli schemi, e per questo servirebbero più iniziative di
incontri di carattere comunitario.
Carmela Bartolucci e Luigi Cicoli evidenziano d’altra parte l’importanza di uscire, andare incontro
agli altri fuori dalle mura della chiesa, perché solo così possiamo testimoniare qualcosa. Come
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anche espresso da Enrica Mariani, siamo sempre noi, ma nella comunità parrocchiale ci sono tante
altre persone, come possiamo avvicinarle?
Sulle famiglie e i giovani della catechesi
Sono importanti senz’altro i contatti con le famiglie dei giovani che frequentano il catechismo,
come fa notare Nicola Polverari, ma potremmo ad esempio andarli a trovare nelle loro case, come si
fece qualche anno fa, come ricordato da Giuseppe Escarotico.
Per Beatrice Carboni c’è bisogno anche di educatori adulti, non solo ragazzi, soprattutto nei gruppi
dei più piccoli, Paola Fabriani lo conferma, ricordando come la presenza di un educatore sia
importante per l’educatore giovane, oltreché per i catecumeni.
Barbara Chiavacci aggiunge che la spinta ad evangelizzare non può essere solo da parte dei
catechisti e non solo nei confronti di quelli che frequentano i gruppi catechistici, ma riguarda tutta
la comunità sia nella proposta che
Don Francesco condivide l’idea di una fraternità estesa a tutte le famiglie, e dell’essere loro vicini e
disponibili all’ascolto, dare possibilità di trovarsi tra noi e sentirsi al nostro livello. Ma La
parrocchia non può essere solo un luogo di riunioni, e non può neanche essere l’unico luogo dove
accade tutto, e fuori di essa niente.
Ancora Don Francesco ci dice: partiamo da un fatto, inutili le prediche, spostiamoci sulla vita, le
occasioni non mancano, sta a noi esserci con quell’atteggiamento di apertura e disponibilità di cui
parlavo. Ci manca la passione che ci fa salire il livello di priorità e che ci fa essere presenti là dove
la vita si svolge, nelle occasioni che essa ci presenta. Questo e’ un compito per tutti, siamo tutti
ugualmente responsabili e coinvolti in questa missionarietà, aldilà della specificità degli incarichi
che ciascuno di noi ha. (ndr evidentemente la spinta ad evangelizzare non può essere solo da parte
dei catechisti e non solo nei confronti di quelli che frequentano i gruppi catechistici, ma riguarda
tutta la comunità)
sull’accoglienza
Per Massimo Molo il modo di fare tra di noi, troppo spesso isolandoci nei nostri gruppi, si
manifesta anche verso tutti quelli che sono “fuori” delle mura parrocchiali.
Marta Letizi aggiunge che è fondamentale dare possibilità di dialogare da subito, non fare avvertire
quel disagio iniziale della nuova persona, non essere esclusivi, non essere superficiali
nell’accoglienza, o peggio ancora supponenti nel sentirci superiori. (troppo spesso infatti ci
sentiamo “bravi” perché veniamo in chiesa e questo ci fa sentire “a posto”, come protetti).
Massimo Molo: si avverte come ci sia bisogno di lavorare su di una accoglienza più genuina e vera
sul valore delle attività
Per Luca Rizzani non esistono attività minori, qualsiasi attività se è fatta con spirito comunitario ed
in fraternità prende valore e per questo acquista importanza, proprio come avviene in una famiglia
***
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Don Francesco propone un momento comunitario all’inizio di ogni periodo forte dell’anno
liturgico, l’Avvento, la Quaresima, una assemblea parrocchiale condivisa da tutti anche per
sottolineare l’importanza di questi periodi per tutta la comunità.
***
Vengono fissate le date per i prossimi consigli pastorali parrocchiali
14 novembre 2017
16 gennaio 2018
10 aprile 2018
29 maggio 2018
***
Presentato il calendario degli incontri per adulti e famiglie sul tema della Relazione: (vedi allegato)
8 ottobre 2017
- incontro
12 novembre 2017 - incontro
5 gennaio 2018
- tombola del riciclo
28 gennaio – 2/3 febbraio
vacanza in montagna (Pozza di Fassa)
11 marzo 2018
- incontro
8 aprile 2018
- giornata comunitaria
***
Riprendono gli incontri del catechismo degli adulti di Azione Cattolica a partire dal 17 ottobre
2017, indicativamente ogni 15 giorni, sempre di martedì.
***
CARITAS
Presentato il calendario degli incontri di formazione per operatori caritas (vedi allegato)
E’ importante farsi carico dell’ascolto delle persone che chiedono
***
Don Francesco propone un gemellaggio con una parrocchia tra i paesi colpiti dal terremoto
Giovedì 28 settembre visita ad Arquata del Tronto
***
Il 7 novembre 2017 ricorre il 40mo dall’inaugurazione della chiesa parrocchiale. Lo ricorderemo
nella celebrazione domenicale del 12 novembre, e qualche iniziativa di carattere ludico nel giorno 7.

Concludiamo con una preghiera

Il segretario
Francesco Angelucci
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