
PARROCCHIA DI BAZZANO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Verbale della riunione 14 marzo 2022 (n. 1) 

 
 

Alle ore 20,45 ha luogo l’insediamento del nuovo C.P.P., eletto in seguito alle votazioni avvenute 

tra dicembre 2021 e gennaio 2022. Il Consiglio risulta composto dal parroco e da 21 consiglieri: 

Ballerini Deanna, Biagi Simona, Calligola Daniele, Calzolari Nicoletta, Casagrande Andrea, 

Casagrande Aurelia, Cavallaro Linda, Corradi Marina, Ferri Valentina, Finelli Angelo, Ghedini 

Emanuele, Lambertini Debora, Masi Margherita, Pallotti Silvia, Pierantoni Andrea, Rivola Stefano, 

Sordelli Stefania, Testa Teresio, Ventura Valeria, Zaccherini Davide, Zaccherini Giacomo. 

Alla presente riunione risultano assente giustificato il consigliere Testa T. e assente il consigliere 

Pierantoni A. 

 

I punti all’o.d.g. sono i seguenti: 

1) Saluto del parroco e presentazione dei consiglieri 

2) Lineamenti sul cammino del CPP 

3) Elezione dell’Ufficio di presidenza 

4) Revisione dello statuto 

 

Per quanto concerne il primo punto all’o.d.g. Don Franco, salutando i consiglieri, li ringrazia 

caldamente per aver accettato di camminare insieme, dando la loro disponibilità a fare parte di 

questo organismo. Segue la presentazione di ciascun consigliere, finalizzata alla reciproca 

conoscenza. 

 

Passando al secondo punto all’o.d.g., Don Franco fa presente che il CPP può essere definito in tanti 

modi, ma la definizione per lui più pertinente è quella di un organismo ecclesiale costituito da 

discepoli di Gesù Cristo, che hanno celebrato i sacramenti della iniziazione cristiana: Battesimo, 

Cresima, Eucarestia. Il CPP è un organo di ascolto, guidato dallo Spirito nel discernimento delle 

scelte e dei cammini a cui sono chiamati i discepoli di Gesù Cristo. Espressione di tutta la comunità 

parrocchiale, questo organismo è luogo di comunione fraterna, dove ci si ama e ci si ascolta; è 

luogo dove si lavora con fede, intelligenza e pazienza; è luogo di ricerca per un’espressione di fede 

sempre più incarnata, storica e attuale; è luogo di educazione della coscienza ecclesiale, sociale e 

politica dei cristiani che operano nella comunità e nel mondo. 

 

Per quanto riguarda il terzo punto all’o.d.g. i consiglieri vengono invitati a nominare i membri 

dell’Ufficio di Presidenza, di coloro cioè che, col parroco, avranno il compito di formulare di volta 

in volta l’ordine del giorno da trattare durante la riunione successiva. Vengono così designate le 

seguenti persone: Emanuele Ghedini (presidente), Valeria Ventura (vicepresidente), Aurelia 

Casagrande (segretaria). Il presidente avrà anche il compito di guidare le riunioni del Consiglio. 

 

Relativamente al quarto punto all’o.d.g. il parroco sottopone ai consiglieri una bozza di statuto per 

il CPP, chiedendo loro di esprimere opinioni o dubbi in merito. Emergono varie obiezioni, per cui i 

consiglieri incaricano l’Ufficio di presidenza di recepire le modifiche da essi suggerite in una nuova 

bozza; questa sarà loro sottoposta, prima di procedere alla stesura definitiva del testo statutario. 

 

Alle ore 22,30 ha termine la riunione del CPP. 

 

 
la Segretaria 

Aurelia Casagrande 

 


