
Estratto dal verbale di riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 27.04.2018 
 

Nella riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale tenutasi in oratorio il 27 aprile 2018 si è presa 

visione anzitutto di una bozza di statuto ritenendolo uno strumento importante per avere linee de-

finite alle quali attenersi che orientano e regolamentano l’azione del CPP. Don Alfredo lo ha pre-

sentato e illustrato commentandone le varie parti.  Lo Statuto, rivisto e corretto, viene approvato. 

(Per chi lo desidera lo statuto è disponibile in parrocchia). In particolare si sottolinea la necessità 

di rendere noto alla comunità l’Ordine del Giorno delle varie riunioni e di comunicare gli orienta-

menti emersi. Si stabilisce che il CPP abbia la durata di 4 e non 5 anni. Inoltre, allo scadere del 

mandato, il CPP dovrà predisporre una lista dei candidati per la successiva elezione da sottoporre 

alla comunità. 
 

Don Alfredo ha successivamente presentato l’equipe dei “coordinatori” del Grest: un nuovo orga-

nismo che dovrà aiutare soprattutto il seminarista Enea nell’organizzazione generale. Sono stati 

programmati dei colloqui individuali con i ragazzi che vorranno fare gli animatori; da questi col-

loqui verranno scelti i “responsabili” e successivamente verranno organizzate le varie attività. 

Sempre riguardo al Grest si ritiene bello, divertente e importante il momento del pasto insieme 

ma, a causa delle norme sempre più restringenti relative alla preparazione dei pasti, si conferma la 

necessità di mantenerlo trovando però una forma “nuova e varia”… Anche per quanto riguarda i 

laboratori si prospetta l’idea di inserire nuove proposte. 
 

Il Gruppo dei catechisti si riunirà prossimamente per valutare il cammino dell’anno anche riguar-

do ad alcune questioni quali: il coinvolgimento dei genitori, i tempi e le modalità degli incontri 

settimanali, la necessità di nuovi catechisti, il rapporto con gli aiuto – catechisti … Positivi sono 

stati gli incontri trasversali di formazione con i genitori anche se il numero era abbastanza esiguo. 

Si conferma la necessità di continuare in questa linea di incontri “trasversali”, a carattere più for-

mativo, non trascurando anche gli incontri per i genitori delle singole classi. 
 

Il Gruppo Missionario propone di fare una volta al mese, durante la Messa prefestiva al sabato, 

una preghiera specifica per la pace. Suggerisce l’importanza di interrogarsi, come comunità cri-

stiana, rispetto al fenomeno della migrazione, invitando persone/interlocutori esperti del settore, 

ragionando anche sul nostro approccio rispetto al fenomeno, senso di giustizia, aprendoci anche al 

“centro di prima accoglienza dell’Hotel Margot”. Si vorrebbe insomma conoscere meglio la realtà 

per valutare quale tipo di contatto si può attuare.   

Il Gruppo Missionario ricorda ai catechisti che, presso la casa dei Missionari Saveriani a Parma, è 

allestito un interessante museo Etnografico presso il quale i missionari sono disponibili a spiegare 

le diverse culture, anche attraverso l’arte. Da ultimo si propone al Grest di realizzare una piccola 

“festa dei popoli”,  invitando i compagni di altri paesi per un momento conviviale e di gioco. Gli 

organizzatori del Grest valuteranno. 
 

Don Alfredo infine, conferma la proposta di realizzare una assemblea parrocchiale aperta a tutti in 

apertura dell’anno Pastorale a settembre/ottobre. Dopo un anno dal suo insediamento, potrà deli-

neare una fotografia di ciò che ha rilevato nella nostra Comunità Parrocchiale per avviare un pro-

cesso di verifica e riflessione. 

Il  19 maggio nel duomo di Verona ci sarà l’Ordinazione Sacerdotale di don Daniele Leonelli e il 

20 maggio celebrerà la sua prima Santa Messa a Canneto alla quale seguirà un pranzo presso il 

teatrino Parrocchiale.  A don Daniele offriremo anche un dono da parte della parrocchia (libri Ri-

tuali e una busta con offerte).  
 

Il nostro seminarista Enea Grassi riceverà il ministero dell’Accolitato venerdi 15 giugno alle ore 

21 alle Grazie.  
 

Da ultimo si approva la proposta  di invitare a Canneto, nel tempo di Quaresima 2019, il teologo 

Paolo Curtaz  nel contesto di un Ritiro Spirituale. Si prenderanno contatti con lui per verificare la 

sua disponibilità. L’incontro si potrà tenere presso la chiesa parrocchiale o al Carmine.  


