
PARROCCHIA DI BAZZANO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Verbale della riunione 28 novembre 2022 (n. 4) 

 

 

Il Consiglio pastorale parrocchiale si riunisce alle ore 20,45 assieme al parroco. Sono presenti i consiglieri: 

Ballerini Deanna, Calligola Daniele, Casagrande Aurelia, Corradi Marina, Ghedini Emanuele, Masi 

Margherita, Pallotti Silvia, Pierantoni Andrea, Rivola Stefano, Sordelli Stefania, Testa Teresio, Ventura 

Valeria, Zaccherini Davide, Zaccherini Giacomo. Sono assenti giustificati i consiglieri Biagi Simona, Calzolari 

Nicoletta, Casagrande Andrea, Cavallaro Linda, Ferri Valentina, Finelli Angelo, Lambertini Debora. 

Presiede il consiglio Ghedini Emanuele e funge da segretaria Casagrande Aurelia. 

 

I punti all’o.d.g. sono i seguenti: 

1) Comunicazioni 

2) Resoconto delle attività della commissione del CPP nell'ambito Vangelo/Catechesi e discussione 

3) Definizione della commissione CPP che dovrà fare una ricognizione dell'ambito Carità e riferire nelle sedute 

successive 

4) Varie ed eventuali. 

 

Per quanto concerne il primo punto all’o.d.g. Don Franco comunica che nei pomeriggi delle domeniche 11 e 

18 dicembre p.v. in Parrocchia si terranno rispettivamente un incontro di Scuola Biblica sulla Genesi e la 

proiezione di un video sul viaggio in Turchia da lui appena effettuato. 

 

Passando al secondo punto all’o.d.g. Ghedini riferisce che dal 2019 la diaconia Vangelo/Catechesi ha cessato 

la sua attività e non c’è più stato nessun organismo che si occupasse del catechismo, per cui i catechisti hanno 

gradito l’iniziativa della commissione del CPP di convocarli e ascoltarli. Zaccherini G. relaziona in merito 

agli incontri avuti coi catechisti nei mesi scorsi ed evidenzia che sostanzialmente esiste il “catechismo” 

propriamente detto, inteso come preparazione ai sacramenti, e il catechismo inteso come proseguimento della 

formazione cristiana rivolto ai ragazzi di medie e superiori. Sottolinea inoltre come nella nostra parrocchia ci 

siano molte altre attività legate all’evangelizzazione: scuola biblica, gruppi territoriali del Vangelo, formazione 

delle coppie verso il matrimonio, formazione alle famiglie per battesimo. Sarebbe pertanto auspicabile ridare 

vita a un “corpo intermedio” (quale era la Diaconia del Vangelo) che potesse coordinare, indirizzare, ma 

soprattutto essere punto di incontro e discussione di quanti in qualche modo sono coinvolti nel catechismo e 

nelle varie attività di evangelizzazione. Altrettanto opportuno sarebbe indicare delle linee di indirizzo, non dei 

limiti entro cui muoversi. Riferisce poi che dall’incontro con i catechisti sono emerse anche varie esigenze, 

quali la possibilità di avere momenti di scambio, conoscenza, incontro, condivisione di esperienze (giornate 

comunitarie, momenti durante la messa, gruppi di condivisione) e di utilizzare anche nuove tecnologie per la 

diffusione di iniziative o eventi (messaggi, podcast, video…). Una proposta molto pratica che i catechisti hanno 

fatto, è stata quella di rendere più partecipi i bambini alla messa, magari ricominciando a fare l’offertorio, o 

“ripensando” in qualche modo il servizio all’altare, coinvolgendo a turno i bambini e le bambine del 

catechismo. Ghedini ricorda che sono entrati in attività nuovi catechisti e sottolinea l’importanza di 

coinvolgere le famiglie e di ripensare la vita comunitaria non in maniera frammentaria. D’accordo con gli altri 

consiglieri ritiene indispensabile la ricostituzione della diaconia Vangelo/Catechesi. Masi sottolinea la 

necessità di un ricambio per gli animatori delle medie e l’importanza di coinvolgere i ragazzi in attività 

parrocchiali. Ricorda come l’esperienza fatta al Banco alimentare con i ragazzi delle Medie sia stata molto 

positiva. Rivola ritiene che importante per la formazione dei ragazzi possa essere anche l’esperienza come 

“ministranti”. 

Riguardo al terzo punto all’o.d.g. si definisce la commissione CPP incaricata di fare una ricognizione 

dell'ambito Carità e riferire in una prossima seduta. Le persone incaricate di farne parte sono Casagrande Au., 

Corradi M., Sordelli S. 

 

Passando al quarto punto all’o.d.g. Testa informa che a breve sottoporrà alla diaconia Liturgia e al CPP alcune 

riflessioni da lui scritte sulla liturgia con proposte pratiche. Riferisce inoltre che l’organo della chiesa necessita 

di manutenzione. Il CPP lo incarica di chiedere un preventivo, in base all’entità del quale si decideranno i modi 

per far fronte alla spesa. 

 

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

Aurelia Casagrande 


