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QUELLO CHE METTIAMO A DISPOSIZIONE DI TUTTI E’ IL “MATERIALE GREZZO” OVVERO LE PURE SINTESI 
ED APPUNTI VERBALIZZATI DURANTE L’ASSEMBLEA SENZA ALCUNA RIELABORAZIONE 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ZONALE 21 OTTOBRE 2018 
PRESSO LA SALA POLIVALENTE DI CASUMARO 
 

COME NASCE QUESTA ASSEMBLEA, CHI COINVOLGE, QUALE SCHEMA SI È SEGUITO, QUALI ORARI E CHI ERA PRESENTE 
 
 
 Il Vescovo Matteo, dopo l’istituzione delle Zone Pastorali, in altre semplici 
parole l’unione di più Parrocchie, al fine di costruire in comunione e fraternità 
un percorso univoco di Chiesa, ci ha chiesto di iniziare con un’assemblea 
questo nuovo cammino, fatto di dialogo e ascolto della voce delle comunità, 
iniziando con quattro ambiti: la Formazione Catechisti, la pastorale post 
cresima, la Liturgia e la Carità.  
 
 La nostra Zona Pastorale (detta ZONA 29: RENAZZO E TERRE DEL RENO) è 
composta di quattordici Parrocchie e comprende le Parrocchie di Terre del 
Reno e delle frazioni di Cento, che qui riportiamo con, a fianco, il numero degli 
abitanti dichiarati:  Alberone 943, Bevilacqua 1.500, Buonacompra 764, 
Casumaro 2.514, Dodici Morelli 2.486, Galeazza Pepoli 250, Palata Pepoli 724, 
Renazzo 4.374, Reno Centese 1.098, Corpo Reno 2.185, Dosso 1.884, S. Agostino 
3.637, San Carlo Ferrarese 1.857, Mirabello 3.301 = 27.517. 
 
 Il Vescovo Matteo, contestualmente alla costituzione delle zone pastorali, 
ha provveduto alla nomina di un MODERATORE per ogni zona, (per la nostra 
Don Marco Ceccarelli) ed ha tracciato le indicazioni operative per lo 
svolgimento dell’assemblea. Seguendo tali indicazioni, con incontri preliminari, 
si è costituita un’équipe di supporto al moderatore, che continuerà anche 
dopo l’assemblea a lavorare con lo scopo di mettere in pratica quanto 
emerge dall’assemblea stessa. Si è quindi provveduto a nominare un 
presidente (Silena Pirani) con il compito di presiedere l’assemblea, un 
vicepresidente (Massimiliano Borghi)  e un segretario (Mara Neri)  per 
coordinare e verbalizzare l’assemblea. 
 
 Il Vescovo ha previsto la costituzione di gruppi per ambiti, all’interno dei 
quali l’accostamento ai temi, doveva seguire il metodo cosidetto di “Firenze”, 
affinché fossero veramente garantiti ad ogni partecipante il dialogo e 
l’ascolto. Per fare questo sono stati formati dei facilitatori, (in numero maggiore 
rispetto agli otto previsti), anche tramite un incontro tenutosi a Renazzo con 
Don Carlo Bondioli. Complesso è stato l’approccio alla preparazione 
dell’assemblea, poiché un percorso univoco su un vasto territorio ad oggi non 
era mai stato tracciato. Tanti gli interrogativi: ci saranno adesioni? Come 
sviluppare l’assemblea? Come sviluppare lo schema dell’assemblea 
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consegnatoci dall’Arcivescovo? Lo spirito di comunione e il nuovo impegno 
missionario hanno guidato i lavori di preparazione dell’assemblea puntando a 
evidenziare e a dare risalto al nuovo cammino che si stava intraprendendo, 
affinché tutti, anche il più estraneo, notassero che qualcosa stava accadendo 
mantenendo un tono famigliare e semplice.  
 Seguendo quindi lo schema diocesano, l’assemblea ha seguito il 
seguente programma: 
 

• ore 15:00 accoglienza e consegna materiale (tramite una segreteria, oltre 
al materiale informativo legato alla zona pastorale e ai temi, è stata 
consegnata una scheda di registrazione che nell’immediato ha reso 
semplice la gestione dei gruppi, mentre nel prossimo futuro permetterà di 
mantenere i contatti sia per interrogazioni sia per divulgare ogni notizia 
e/o attività pastorale). Con grande entusiasmo abbiamo avuto la 
partecipazione 188 persone registrate, oltre all’equipe dell’assemblea e 
la segreteria per un totale di 200 persone. La disposizione della sala ha 
permesso la formazione di n.13 gruppi tematici ciascuno costituito da 
circa 15 persone, un numero adeguato affinché il dialogo e l’ascolto 
fossero armoniosi, esprimendo un sentimento fraterno.  

• ore 15:30 Saluto e introduzione, a cura della Presidente Silena Pirani e del 
Moderatore don Marco C. 

• ore 15:45 Preghiera, a cura del parroco più giovane della Zona Pastorale: 
Don Roberto Castaldi 

• ore 15:50 pensiero spirituale, a cura del Moderatore 
• ore 16:00 video messaggio, dell’Arcivescovo Matteo  
• ore 16:05 esortazione alla diocesanità, a cura del Moderatore  
• ore 16:15 Divisione in gruppi 
• ore 16:20 Inizio lavori di gruppo  
• ore17:40 Conclusione dei lavori comune con avvisi vari a cura della 

Presidente e del Moderatore 
• ore 17:45 momento conviviale. 

 

 Il programma così come organizzato è stato completamente rispettato. 

 

 Dopo un piccolo momento conviviale di accoglienza da parte del 
moderatore e dell’équipe, alle ore 15,30 la presidente dell’assemblea, Silena 
Pirani, ha iniziato i lavori dando il benvenuto a tutti i presenti e in particolar 
modo ai sacerdoti e alle religiose, presentando anche gli altri membri 
dell’équipe dell’assemblea: Don Marco Ceccarelli, moderatore della zona, 
Borghi Massimiliano, Vice presidente dell’assemblea e Neri Mara, segretaria. Un 
plauso particolare alla Presidente Silena, che alla sua prima esperienza, è 
riuscita a catturare la platea con semplicità e amorevolezza, lasciando 
trapelare le sue doti umane e la sua preparazione. 
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 La Presidente, ha in seguito invitato Don Roberto Castaldi a guidare la 
preghiera con la lettura del brano di Atti 2,1-14;36-37. Il momento di preghiera 
è stato preceduto dal canto “Vieni Spirito Santo” ed è terminato con la recita 
di una decina di rosario, che medita la discesa dello Spirito Santo, liberando il 
cuore e la mente delle persone, rendendole propizie all’ascolto e alla 
condivisione.  

 Non potendo l’Arcivescovo partecipare a tutte le assemblee zonali della 
diocesi, si è proseguito con la proiezione del videomessaggio che il Vescovo 
Matteo Zuppi ha inviato alle 54 zone pastorali della nostra diocesi per 
specificare l’importanza delle assemblee zonali ed incoraggiare tutti. In via 
principale l’Arcivescovo, riprendendo l’icona biblica delle Pentecoste, ci invita 
a essere tutti più missionari in un’unica chiesa, abbandonando i campanilismi 
ostruttivi, uscendo dalle proprie abitudini, guardando oltre al proprio recinto 
con uno sguardo amorevole e fraterno verso chi ci sta accanto e assieme 
iniziare un cammino comunitario che può solo arricchirci e arricchire.  

 Terminato il video messaggio, la presidente ha esposto un breve 
approfondimento sulle zone pastorali: 
 
 La zona pastorale non è solo questione di territorio, ma parte dal cuore;  
siamo chiamati ad allargare gli orizzonti. Occorre prestare attenzione ad 
alcune parole chiave: ASCOLTO, COMUNIONE, MISSIONE. 
- Puntiamo all’ascolto reciproco, all’attenzione verso l’altro uscendo dai nostri 

confini. 
- Tutti devono sentirsi coinvolti dai sacerdoti e da chi s’impegna con 

entusiasmo, gioia e senso di comunità. Non dobbiamo fermarci a quello che 
c’è nella nostra parrocchia, ma dobbiamo guardare a ciò che è necessario 
per crescere insieme 

- Tutti ci dobbiamo sentire missionari per essere in comunione e per sforzarci di 
trovare il bene nell’altro e dell’altro. 

 Silena ha dato successivamente la parola al moderatore Don Marco 
Ceccarelli per la meditazione “esortazione alla diocesanità” (Vedi intervento 
del moderatore a pag.4). 

 Al termine è stata spiegata la dinamica e la tempistica dei gruppi 
tematici. 

• Per l’ambito “Carità” si sono formati 2 gruppi 
• Per l’ambito “liturgia” si sono formati 4 gruppi 
• Per l’ambito  “pastorale giovanile” si sono formati 2 gruppi  
• Per l’ambito “formazione dei catechisti” si sono formati 3 gruppi + 1 sulla 

formazione e pastorale familiare 

Dopo circa un’ora e mezza l’assemblea si è ricompattata. 

 La presidente ha concluso specificando che in seguito verranno raccolte 
le relazioni dei facilitatori e la prima sintesi dell’odierna assemblea verrà 
sviluppata dall’équipe che si riunirà il 14 novembre c.a. Ha poi ricordato 
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l’importante apporto nella formazione dei giovani del gruppo scout Casumaro 
1, il cui coordinatore Francesco Margutti ha partecipato ai lavori 
dell’assemblea. Prima di Passare la parola al moderatore ha invitato tutti a 
trattenersi per condividere un momento conviviale e portare a casa un 
“segno” del cammino iniziato oggi: una piccola candela della Pentecoste con 
la scritta “Spirito come fuoco”. 

 Il moderatore ha terminato il proprio intervento, comunicando i 
nominativi dell’èquipe Pastorale che avrà il compito di accogliere le linee del 
Moderatore, di consigliarlo e aiutarlo a realizzare e trasformare in pratica 
quello che è emerso nell’assemblea. 
 
Moderatore Don Marco Ceccarelli 
Presidente Assemblea Pirani Silena Reno Centese 
Vice Presidente Vicario Borghi Massimiliano Dodici Morelli 
Segreteria di Presidenza Neri Mara  San Carlo 
Religioco Suor Metri Galeazza 
Ministro Istituito Fortini Riccardo Casumaro 

Facilitatore Formazione Balboni Lucia Corporeno 
 Vice Facilitatore Vergnani Patirzia Mirabello 
Facilitat. Pastore Post Cresima Gallini Milena Reno Centese 
 Vice Facilitatore Tassinari Enrico S.Agostino  
Facilitatore Carità Balboni Claudia Dosso 
 Vice Facilitatore Salvi Silvio San Carlo 
Facilitatore Liturgia Balboni Rita Casumaro 
 Vice Facilitatore Bonazzi Federico S.Agostino 

 
 Don Marco infine ha Invitato tutti ad inviare altri contributi o sottolineature 
positive entro il 14 novembre segreteriaassemblea.zp29@gmail.com  e 
doncekk@gmail.com  specificando che l’account della segreteria può essere 
utilizzato per far circolare le notizie di iniziative pastorali da comunicare alle 
varie parrocchie. 

 
 Al termine Don Roberto ha dato la benedizione seguita dal canto “Resta 
qui con noi” 
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l’INTERVENTO DEL MODERATORE 
 

AL DI LA’ DELLE FATICHE OCCORRE ESSERE LA CHIESA DELLA SPERANZA IN CRISTO, PER LUI E CON LUI. 
 
  
 Mi piace iniziare questo momento bello di condivisione e di Chiesa –per il 
quale ringrazio- dalle parole dell’Apostolo Pietro che nella sua prima lettera 
scrive: “8 siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, 
animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili; 9 non rendete male per male, 
né ingiuria per ingiuria, ma, al contrario, rispondete benedicendo; poiché a 
questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione. (…)14 E se 
anche doveste soffrire per la giustizia, beati voi! Non vi sgomentate per paura 
di loro, né vi turbate, 15 ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti 
sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in 
voi”1. 
  
 Credo che ci sia “tanto” di Chiesa in queste Parole: tanto di rivelato, 
tanto di pastorale, di pratico e non solo di teologico; tanto di incarnato, di 
vivibile ancor prima che di contemplabile e meditabile.  
 Ma fra tutte le parole di questa pericope, Speranza mi sembra la migliore 
e la più necessaria in questo contesto di nuovo inizio, se fosse definibile così, 
dato da questa Assemblea. E’ di questa Speranza, dice l’Apostolo, che 
dobbiamo rendere ragione, con i fatti soprattutto, con il modo di essere 
Chiesa che poco prima ha descritto; è la Speranza ciò che dobbiamo 
testimoniare, in maniera consapevole e corresponsabile; è la Speranza che 
dobbiamo motivare spiegando al mondo perché vogliamo guardare al 
presente, alla Chiesa, alle persone ed al mondo stesso con occhi amorevoli e 
fiduciosi mentre tutti, attorno, sono pronti al lamento, alla resa o alla sconfitta. 
 
 Dobbiamo, cioè, raccontare con la nostra vita di Parrocchia, spesso 
sottovalutata o ridimensionata dalle nostre stesse considerazioni, che c’è 
sempre un buon motivo per guardare più in là, per guardare oltre, per 
guardare, soprattutto, più in alto. Del resto è questa la Speranza. Ed il motivo 
sta nella Pasqua di Cristo che si espande all’infinito nella Pentecoste. 
 
 La Chiesa è la Comunità della Speranza, in virtù della promessa di Cristo, 
della sua presenza, della sua forza.  
 Noi oggi celebriamo la consistenza della Speranza perché essa prende 
corpo nella Comunione resa non solo possibile ma eterna da Cristo e lo Spirito. 
 Oggi celebriamo questa consistenza, questa Speranza solidificata nella 
Comunione, anche cercando, come Chiesa, di guardare oltre ogni ostacolo 
ed oltre ogni apparenza. 

																																																													
1	1Pt 3,8-9.14-15	
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 Questa sottolineatura è necessaria soprattutto quando si sceglie di 
contemplare non la ricchezza della Comunione ma solo lo sforzo che la 
genera. Ed ogni sforzo, un po’ come le doglie di un parto, se preso a sé, fanno 
paura. Ma solo se preso a sé, senza meta, senza Senso e senza Principio. 
 
 Ma proprio perché la Meta, il Senso ed il Principio sono Gesù e la 
Comunione che in Lui e per Lui si genera non vogliamo lasciare scampo né al 
lamento, né alla polemica, né alla resa perché noi non siamo questo; noi 
siamo la Comunità della Speranza che ama e sa il Senso profondo della 
Comunione.   
 
 Anche all’inizio del Concilio Vaticano II, l’11Ottobre del 1962, Papa 
Giovanni XXIII, Santo, metteva in guardia dal guardare la situazione della 
Chiesa e del futuro con paura o rimpianto (deriva che nasce dallo smarrire la 
meta della Piena Comunione).  
 Sentite le sue parole: “2. Spesso infatti avviene, come abbiamo 
sperimentato nell’adempiere il quotidiano ministero apostolico, che, non senza 
offesa per le Nostre orecchie, ci vengano riferite le voci di alcuni che, sebbene 
accesi di zelo per la religione, valutano però i fatti senza sufficiente obiettività 
né prudente giudizio. Nelle attuali condizioni della società umana essi non sono 
capaci di vedere altro che rovine e guai; vanno dicendo che i nostri tempi, se 
si confrontano con i secoli passati, risultano del tutto peggiori; e arrivano fino al 
punto di comportarsi come se non avessero nulla da imparare dalla storia, che 
è maestra di vita, e come se ai tempi dei precedenti Concili tutto procedesse 
felicemente quanto alla dottrina cristiana, alla morale, alla giusta libertà della 
Chiesa. 
 3. A Noi sembra di dover risolutamente dissentire da codesti profeti di 
sventura, che annunziano sempre il peggio, quasi incombesse la fine del 
mondo”2. 
  
 Questa Assemblea non è un’associazione assistenziale di recupero per i 
delusi della Chiesa, dei malati di polemica o di inguaribili e miopi romantici del 
passato, dunque, ma l’esperienza dello Spirito Santo che illumina chi si è 
radunato nel nome di Cristo e lo spinge verso il mondo parlando la lingua 
universale dello Spirito, che è la voce di Dio, che ognuno sente nel suo cuore 
come se fosse la sua lingua nativa, come ci ha detto il testo degli Atti. 
 
 Confortiamo allora con la certezza che il cammino della Chiesa cresce 
come un seme nella terra, come ama dire la Scrittura. La terra ha un sua 
consistenza, una sua durezza. Se il seme guardasse solo alla montagna di terra 
che ha davanti come un macigno soffocante o una condanna a morte, 
come potrebbe germogliare? Eppure è propria quella terra che ha il potere di 
far germogliare il seme. 

																																																													
2	Solenne	Apertura	Del		Concilio	Ecumenico	Vaticano	II,	Discorso	Del	Santo	Padre	Giovanni	XXIII,	Sessione	I	
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 Il futuro che ci prepariamo a vivere è un futuro di grande prospettiva di 
vita perché, al di là delle apparenze, frutto di miopia di alcuni, noi ci 
apprestiamo a vivere ancora una volta una nuova tappa missionaria. 
 Come Gesù che ha toccato tutte le città della sua terra, uscendo dalla 
culla sicura e santa di Gerusalemme, anche noi dobbiamo uscire dal guscio di 
una Chiesa diventata piccola, di Comunità autoreferenziate, di esperienza di 
chiusura e non di gioia. 
 
 Abbiamo bisogno di tornare ad uscire verso il mondo, verso le periferie, 
ama dire il Papa. E come potremo uscire verso il “Mondo” se non siamo 
capaci di creare Comunione tra le Parrocchie, rischiando di essere chiusi 
dentro il raggio tracciato dal nostro campanile? 
 
 Ricordiamo le parole di Francesco, durante la veglia di Pentecoste di 5 
anni fa: “Quando la Chiesa diventa chiusa, si ammala, si ammala. Pensate ad 
una stanza chiusa per un anno; quando tu vai, c’è odore di umidità, ci sono 
tante cose che non vanno. Una Chiesa chiusa è la stessa cosa: è una Chiesa 
ammalata. La Chiesa deve uscire da se stessa. Dove? Verso le periferie 
esistenziali, qualsiasi esse siano, ma uscire. Gesù ci dice: “Andate per tutto il 
mondo! Andate! Predicate! Date testimonianza del Vangelo!” (cfr Mc 16,15). 
Ma che cosa succede se uno esce da se stesso? Può succedere quello che 
può capitare a tutti quelli che escono di casa e vanno per la strada: un 
incidente. Ma io vi dico: preferisco mille volte una Chiesa incidentata, incorsa 
in un incidente, che una Chiesa ammalata per chiusura! Uscite fuori, uscite!  
[…] Non dimenticate: niente di una Chiesa chiusa, ma una Chiesa che va 
fuori, che va alle periferie dell’esistenza. Che il Signore ci guidi laggiù”3. 
 
 Sperimentiamo la bellezza di Gesù dentro la Missione. Creiamo vera 
Comunione, la prima testimonianza che Gesù ci ha affidato dicendo: 
“Amatevi gli uni gli altri, da questo sapranno che siete miei testimoni”. 
 
 La Zona Pastorale non è la sconfitta di un passato o la certificazione 
dell’assenza di preti. La Zona Pastorale è il respiro missionario di tutta la Chiesa 
che ora si fa più necessario date queste fatiche. 
 La Zona Pastorale è l’opportunità data a ciascuno di essere protagonista 
del suo Battesimo riscoprendo la sua Vocazione missionaria che da troppo 
tempo abbiamo totalmente delegato ad altri. 
 Nella nostra lingua ci sono piccole parole che hanno un potere 
straordinario. Senza fare ripassi grammaticali che potrebbero crearci imbarazzi 
importanti, accorgiamoci di tre piccole paroline, tre preposizioni semplici, che 
sono diventate colonne di una parte della Liturgia: IN, CON e PER.  

																																																													
3	 Intervento	del	 S.Padre	nella	Veglia	di	Pentecoste	 con	 i	movimenti,	 le	nuove	comunità,	 	 le	associazioni	e	 le	
aggregazioni	laicali.	18	maggio	2013	
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 Nella dossologia alla fine della Consacrazione queste tre paroline, unite a 
Cristo, creano una solidità di Fede, una Speranza di Amore ed una fondatezza 
indiscutibile di Carità: “in Cristo, con Cristo e per Cristo”. 
 Eccole le coordinate della possibilità. 
 Eccole le linee che ci dicono come attuare i nostri primi passi come 
Chiesa particolare di un territorio preciso. 
 
 Queste tre parole ci dicono che tutto è possibile in Cristo, con Cristo e per 
Cristo; che tutto si può verificare, che tutto si può superare, che tutto può 
essere portato a pienezza, che tutto può essere abbandonato in Cristo, con 
Cristo e per Cristo. 
 
 Affidiamoci alla Grazia dello Spirito che non ci rende diversi o migliori dal 
resto del mondo ma ci rende, se viviamo nella Comunione di Cristo, come 
Anima per questo mondo, allo stesso modo dell’Anima che riempie i nostri 
corpi, come recita il famoso brano della Lettera a Diogneto con la quale 
concludo: 
 “I cristiani non si differenziano dagli altri uomini né per territorio, né per il 
modo di parlare, né per la foggia dei loro vestiti. Infatti non abitano in città 
particolari, non usano qualche strano linguaggio, e non adottano uno speciale 
modo di vivere. (…) Risiedono poi in città sia greche che barbare, così come 
capita, e pur seguendo nel modo di vestirsi, nel modo di mangiare e nel resto 
della vita i costumi del luogo, si propongono una forma di vita meravigliosa e, 
come tutti hanno ammesso, incredibile. Abitano ognuno nella propria patria, 
ma come fossero stranieri; rispettano e adempiono tutti i doveri dei cittadini, e 
si sobbarcano tutti gli oneri come fossero stranieri; ogni regione straniera è la 
loro patria, eppure ogni patria per essi è terra straniera. 
 Insomma, per parlar chiaro, i cristiani rappresentano nel mondo ciò che 
l’anima è nel corpo”4. 
 
 Che il Signore ci renda così. 
 

  

																																																													
4	Lettera	a	Diogneto,	cap.5	
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LA RIFLESSIONE NEI GRUPPI DI LAVORO 
AMBITO FORMAZIONE DEI CATECHISTI 

	
LA RIFLESSIONE NEI GRUPPO INTRODOTTA DALLA TRACCIA DIOCESANA CON LE DOMANDE DI RIFERIMENTO 

 
Premessa la cosapevolezza che la formazione è necessaria, vogliamo 

individuare un progetto di formazione zonale dei catechisti che li aiuti ad un 
servizio missionario di catechesi. 
In vista di ciò, ci interroghiamo: 
− Quali sono le maggiori criticità della catechesi in atto? 
− Quali sono le esperienze positive di collaborazione già avviate? 
− Di cosa sentiamo più intensamente il bisogno 
− Come avviare una formazione di zona o di vicariato per i catechisti? 
 

 

1. Resoconto del facilitatore (Lucia Balboni; vice Patrizia Vergnani) 
 

 Eravamo presenti in 43 persone, suddivise in 4 sottogruppi che hanno 
favorito la partecipazione di tutti, confermando la validità del metodo 
sinodale. Ascoltandoci insieme è emerso quanto segue. 
 
CRITICITA’ 

• Difficoltà nel linguaggio da usare con i bambini, abituati all’immediatezza 
e con tempi brevi di attenzione. 

 
• Difficoltà di interpretazioni dei catechismi CEI, poco stimolanti per i 

bambini e difficili per i Catechisti. A volte vengono sostituiti con altre 
modalità. 

 
• L’aiuto del parroco è ritenuto fondamentale per la preparazione del 

programma e non sempre si riscontra nelle realtà parrocchiali. 
 

• Il rapporto con i genitori si presenta difficile soprattutto quando mirano 
solamente ai sacramenti, non collaborando per stimolare il bambino a 
frequentare o facendo prevalere gli altri impegni sul catechismo. Per 
molti genitori il catechismo è visto come una tappa scolastica, come un 
dovere dopo la scuola. 

 
• La Messa dai bambini spesso è vissuta come “fatica” o “noia” e se 

staccata dal catechismo è poco partecipata. 
 

• Dove manca una formazione continua dei catechisti, si rischia 
l’improvvisazione. 
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COLLABORAZIONE 

• Alberone e Reno già da diversi anni fanno esperienza di cammino 
insieme e da un po’ si sono arricchiti della collaborazione di Casumaro. 
“Albereno” e “Kateolimpiadi” sono due esempi positivi che confermano 
l’utilità di incontri aperti alle altre parrocchie, che diventano esperienze di 
vita insieme. Questa collaborazione fa bene ai bambini che aprono i loro 
orizzonti e sostiene i catechisti nella  loro preparazione, aiutati dal 
parroco. 

 
• La parrocchia di Mirabello essendo confinante con la diocesi di Ferrara, 

ha condiviso piccole esperienze insieme con i bambini. 
 

• Dosso e Corporeno hanno fatto piccoli tentativi di collaborazione fra 
catechisti e quest’anno insieme alle parrocchie di Cento, hanno 
partecipato al campo cresima. L’esperienza molto positiva, li ha 
incoraggiati a proseguire su questa strada. 

 
 
BISOGNI 

• L’esigenza di una formazione è ritenuta da tutti i catechisti fondamentale. 
• Alla domanda: Cosa intendi per “formazione?” le risposte sono state 

varie. 
• Per diversi è la preparazione degli incontri con i bambini e un po’ di 

preghiera 
• Per altri, oltre alla formazione sui contenuti, è necessaria la propria 

formazione spirituale, alimentata dalla Parola e dai sacramenti. 
 
Per cui: 

• Si sente la necessità forte di un rapporto stretto con il parroco come 
guida sia per il percorso da fare con i bambini, sia per incontri di 
meditazione sulla Parola. 

 
• L’ascolto della Parola e la sua comprensione richiede tempo e risulta 

molto difficile e quindi si chiede di condividere insieme, e col parroco, 
questi momenti. 

 
• Per tutte le parrocchie è importante iniziare a collaborare insieme. 

 
• Il catechismo non deve essere vissuto dai bambini come un dovere o 

un’imposizione, e non deve essere strutturato “modello scuola”, ma 
concretizzato nella realtà quotidiana 

 
 
                                                   



	

	11	

 
 
CONCLUSIONE 
 L’incontro del 18 novembre ha trovato pareri favorevoli in quanto 
risponde alle esigenze della conoscenza reciproca e della condivisione, 
contribuendo alla formazione nei suoi vari aspetti. 
 Dobbiamo lasciarci scuotere e guidare dallo Spirito Santo,  per diventare 
evangelizzatori missionari che pregano e lavorano. 
 Qualche domanda che nasce dal confronto dei gruppi: 
 

• Qual è il nuovo modo di fare catechismo? 
• Sono gli altri che devono rendere percorribile la nostra strada? 
• I bambini….li ascoltiamo? 
• Che posto ha Gesù nella mia vita? 

 
 
 
 

EXCURSUS:  UN INTERVENTO SULLA FAMIGLIA ED IL MATRIMONIO 
 

GRUPPO DI LAVORO CREATO SUL MOMENTO. FACILITATORE E RESOCONTO DI MASSIMO LODI	
 
 Essendo cosa non pianificata il gruppo era ristretto ed erano presenti solo 
rappresentanti delle parrocchie di Renazzo e Sant’Agostino  
 
Cosa c’è ora nella nostra zona pastorale:  
in generale si avverte una certa difficoltà a considerare la coppia di sposi 
come soggetto di pastorale, si preferisce focalizzarsi genericamente sui “laici”. 
Manca da parte dei tutti (sposi e consacrati) la consapevolezza del dono e 
della missione ricevute nel Sacramento del Matrimonio. 
 
Per quanto riguarda la pastorale pre-matrimonio: 
Risulta attivo un solo gruppo che organizza percorsi in preparazione al 
matrimonio a Renazzo. 
 
 Purtroppo non si è mai riusciti a creare, all’interno del vicariato, una 
sinergia con altre parrocchie su questo tema.  
 Le coppie coinvolte in questo percorso avvertono una certa 
“stanchezza” e c’è difficoltà nell’interessare altre coppie in particolare giovani. 
Spesso si incontrano coppie di fidanzati che appaiono desiderose di relazioni e 
di approfondimento, ma non c’è alcuna proposta da fare loro dopo le nozze.  
Per quanto riguarda la pastorale post-matrimonio: 
Per quanto ci è dato di conoscere non è in atto alcuna iniziativa parrocchiale 
rivolta agli sposi. 
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 Esistono solo gruppi autonomi/autogestiti di famiglie che si incontrano in 
privato per confrontarsi e condividere tra loro o leggere il vangelo. 
  
Possibili prospettive: 
La famiglia ha una potenzialità inespressa e ha bisogno di riacquistare 
consapevolezza del suo essere Sacramento di Cristo. 
Se le coppie riscoprissero la loro vocazione e la loro missione si potrebbe 
rinnovare il volto della pastorale.  
Si potrebbe proporre a chi lo desidera un percorso di approfondimento del 
Sacramento del matrimonio. 
 Ad esempio la parrocchia di Poggio Renatico quest’anno ha avviato un 
percorso dal titolo “Sposi con Gesù” ( www.misterogrande.org/sposicongesu/cose/) 
che mira proprio a questo attraverso un ciclo di 8 incontri. 
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LA RIFLESSIONE NEI GRUPPI DI LAVORO 
AMBITO PASTORALE POST CRESIMA 

	
LA RIFLESSIONE NEI GRUPPO INTRODOTTA DALLA TRACCIA DIOCESANA CON LE DOMANDE DI RIFERIMENTO 

 
Premesso che la pastorale giovanile non è la pastorale dei gruppi giovanili 
parrocchiali, ma la missione di portare a tutti i giovani della zona, la gioia del 
Vangelo, facendo dei giovani della comunità cristiana gli evangelizzatori dei 
loro coetanei, ci domandiamo: 
− Dove, come vivono i giovani della nostra zona? Quali sono i nodi 
esistenziali principali che stanno vivendo? 
− Che cosa facciamo per accompagnare i giovani nel loro cammino di 
crescita? Come coinvolgiamo i giovani che già accompagniamo nel farsi 
carico dei loro coetanei? 
− Quali sono le criticità?  
− Quali sono le cose positive che in questo momento portano a risultati? 
− Consigli e proposte. 
 

 

1. Resoconto del facilitatore gruppo 1 (Milena Gallini) 
 

 L’assemblea zonale del 21 ottobre, tenutasi a Casumaro, è iniziata con 
l’accoglienza, per cercare di far sentire tutte le persone a loro agio. All’arrivo di 
ogni persona, è stato consegnato un foglio su cui poter esprimere liberamente, 
a quale settore di discussione /lavoro, volesse partecipare. Dopo il discorso 
iniziale del Presidente, il saluto di don Marco, il video messaggio del vescovo 
Zuppi, un momento di preghiera guidato da don Roberto, tutta l’assemblea ha 
meditato sui temi dei vari settori per un paio di minuti, in silenzio, al termine, i 
facilitatori e i vice facilitatori di ogni settore, hanno preso posto nell’area a loro 
assegnata in precedenza, per aiutare le altre persone ad orientarsi e a 
muoversi verso il gruppo di lavoro/discussione, da loro scelto. A questo punto, il 
facilitatore, ha introdotto i modi e i tempi di svolgimento del progetto di lavoro, 
proposte, criticità, consigli. Da uno dei due gruppi del settore Post Cresima e 
Pastorale Giovanile, composto da 14 persone, provenienti da varie parrocchie 
( Alberone, Reno Centese, Renazzo, Palata Pepoli, Sant’Agostino, XII Morelli), 
dopo un veloce giro di presentazioni, è emerso quanto segue: 
 
CRITICITA’ 

• Carenza di sussidi/materiale per lo svolgimento di attività, campi estivi, 
teatro. 

• I gruppi piccoli di ragazzi, devono appoggiarsi ad altre parrocchie per 
incontri o attività sia ludiche che catechetiche, non avendo spazi 
adeguati. 
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• Mancano educatori e catechisti. 
• Manca la formazione dei catechisti. 
• Manca una guida per educatori e catechisti, sui temi, attività, proposte 

da svolgere con i ragazzi. 
• Dover condividere gli spazi con altre attività (danza, zumba,cene), i 

ragazzi non sentono loro, i luoghi di incontro. 
• Al termine di E.R, la frequenza dei ragazzi in parrocchia, diminuisce 

sensibilmente. 

PROPOSTE 
• Campi estivi in collaborazione con altre parrocchie. 
• Campi invernali. 
• Ritiro spirituale ( una due giorni, solo di preghiera). 
• Sensibilizzare i ragazzi al servizio, in prima persona (presso case famiglia, 

strutture per disabili, mensa dei poveri, coinvolgimento per la 
preparazione di attività per i più piccoli). 

• Attività come JFC, da proporre più frequentemente, allargati ad altre 
parrocchie. 

• Divulgazione di informazioni su eventuali incontri, attività a tutte le 
parrocchie, attraverso, volantini, mail, whatsapp. 

• Non perdere mai di vista il Vangelo con i suoi insegnamenti e il “contatto” 
con Gesù. 

• Presenza del parroco durante le attvità con i ragazzi, mettendosi al loro 
livello. 

• Incontri periodici tra educatori e catechisti per confrontarsi e scambiarsi 
idee e proposte. 

 L’incontro, si è svolto in modo sereno, senza polemiche, con toni pacati, 
arrivando alla conclusione che essenziale, sarebbe la comunione e la 
collaborazione tra le parrocchie, specialmente con quelle più piccole. 
Il mio pensiero da facilitatore della giornata, è che questo lavoro di gruppo, sia 
servito per poter ascoltare e prendere atto delle varie situazioni delle 
parrocchie a noi vicine. Inizia così, un cammino insieme di comunione e 
collaborazione.  
 
 
 

2. Resoconto del facilitatore gruppo 2 (Lucia Barbieri) 
         

Lucia propone un minuto di riflessione. 
• Giorgia (Buonacompra) presenta la sua esperienza che parte da 

catechismo delle elementari per arrivare alla pastorale giovanile, 
chiedendo aiuto su come poter procedere, quali attività proporre ai 
ragazzi, che attività impostare, considerando che lei si trova all'inizio del 
cammino con i ragazzi delle superiori e che ha come aspettative di 
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adesioni un notevole numero di ragazzi (23/25) 
• Marina (Alberone) suggerisce come traccia indubbia da poter seguire il 

percorso proposto dal Vescovo, inquadrato sul tema della Pentecoste. 
• Fabrizio (Mirabello) si occupa di oratorio post Cresima con un bel gruppo. 

Loro hanno fatto leva su estate ragazzi, ma dopo questo “evento” i 
ragazzi non partecipano più. La sua proposta è quella di coinvolgere 
anche i genitori, sottolineando però che bisogna essere bravi nel farlo. 

• Daniele (Alberone). Conferma il calo delle partecipazioni dei ragazzi del 
dopocresima e anche quello delle superiori. Si chiede cosa attrae i 
ragazzi. Evidenzia che qualcuno partecipa, ma la maggior parte si tira 
indietro per non essere escluso dal “gruppo” di amici che non partecipa. 

• Elisabetta (San Carlo) si racconta dicendo che alcuni ci sono, altri no. 
Ribadisce che una volta che i ragazzi hanno raggiunto i sacramenti non si 
fa più vedere nessuno. Anche loro propongono attività, ma nota che i 
ragazzi li seguono fino ad un certo punto poi si perdono. Riafferma 
l'importanza dei genitori, di coinvolgerli, magari proponendo loro delle 
attività.  

• Gianni (Bevilacqua) Catechista da 30anni per il dopocresima. Fa notare 
che se i genitori sono frequentatori, i figli seguono, lasciandogli 
comunque la libertà di scegliere. Questa parte di adesioni va comunque 
nel tempo a dissolversi e il gruppo deriva. Uno dei pochi modi che nel 
tempo ha constatato aiutare è di diventare loro amico. 

• Marta (Alberone)sottolinea che bisogna invitare, chiamare i ragazzi , 
bisogna fare in modo che se siano loro a dire di no se non vogliono 
partecipare , che sappiano che noi ci siamo  

• Filippo (Sant'Agostino) rivolgendosi a Giorgia, le dice di non spaventarsi 
del numero di adesioni, anche perché lui nota che c'è chi va e c'é chi 
viene. Propone di puntare sulla serietà, provando, come attività, di 
portarli alla Stazione Quaresimale dedicata ai giovani anche se così 
impostata la reputa non pienamente corretta perchè le Stazioni 
Quaresimali sono già aperte ai giovani. 

• Mauro (Casumaro) dice: partiamo dalle cose positive. L' unione delle 
parrocchie, nel nostro piccolo, ha dato la spinta per essere attive. 
Quest'anno abbiamo deciso, tra noi catechisti, di virare e provare a dare 
loro responsabilità ed instradarli a fare qualcosa per gli altri, magari i più 
piccoli. Rimane perplesso sulla collaborazione che possono fornire i 
genitori. Secondo lui un sistema che può produrre risultati e di 
responsabilizzarli. Non crede in “estate ragazzi” perché lega i ragazzi alla 
parrocchia solo due settimane. 

• Francesco (Gruppo Scout Casumaro1) Dice di essere d'accordo con 
Filippo sul chi va e chi viene. Gli obiettivi degli Scout sono un po' diversi 
dal catechismo in senso stretto, ma occorre non spaventarsi dei numeri e 
evidenzia anche lui di non considerare i genitori. Se cerchi un bimbo o 
ragazzo attraverso i genitori, stai sicuro che lo perdi. Occorre proporre un 
messaggio accattivante. Non usare la parola Catechismo, perché lo 
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ritengono per i piccoli. Bisogna considerare i ragazzi come un organismo 
pensante e puntare tutto sul proporre un messaggio stimolante. 

• Mauro. Sottolinea nuovamente di non ritenere efficiente il canale dei 
genitori. 

• Rita (Palata) Segue la pastorale giovanile. Loro coinvolgono i ragazzi 
facendo leva sul messaggio che vogliono dare. Riscontrano difficoltà 
nella continuità di partecipazione dei ragazzi. 

• Filippo. Riprende il discorso di Estate ragazzi evidenziando che comunque 
e nonostante le varie presenze ed assenze dei ragazzi, per due settimane 
almeno i ragazzi ci sono e sono parte attiva. 

• Giulia (San Carlo) Trova che la difficoltà maggiore sia fare gruppo e 
coinvolgere i ragazzi . Ha raccontato  esperienze in cui è riuscita. 

• Caterina (Sant'Agostino) occorre cercare i ragazzi. Di tanti che possono 
esserci a Sant'Agostino, riesce a fare attività con 2. Vedere di provare a 
trattarli come adulti. Suggerisce di chiedere inizialmente a loro cosa 
vogliono fare e di cosa vogliono parlare. Dice che i ragazzi si sentono 
sempre giudicati dai coetanei. Bisogna farli sentire amati e fargli capire 
che li cerchi. Bisogna dargli delle prospettive e fornirgli degli stimoli ed 
obiettivi. 

• Elisa (Alberone) la crisi in Chiesa si vede anche a scuola. Le attività 
extrascolastiche dei ragazzi sono tante, ma atte a sopprimere le 
mancanze dei genitori. Si è notevolmente allungata l'età 
dell'adolescenza. I ragazzi oggi sono in crisi perché non hanno valori e 
non sanno cosa vogliono. Una cosa che inconsapevolmente vogliono è 
essere ascoltati. 

• Lucia (Alberone facilitatore)lancia nuovi spunti di discussione: Ritenete 
che questi pareri vi siano stati utili? Qualcosa vi ha arricchito? Avete 
puntualizzazioni? Reputate bello il suggerimento di capire che bisogna 
metterli a fare qualcosa magari di socialmente utile? 

• Caterina (Sant'Agostino) invita nuovamente ad andarli a cercare 
• Gianni (Bevilacqua) La classicità li disperde. Loro propongono come 

attivitài llettura e discussione del Vangelo la domenica mattina. 
• Caterina …..” si anche se si dimenticano completamente di Dio dal 

lunedì al sabato...” 
• Lucia: In quello che avete fatto, dove avete riscontrato maggiore 

partecipazione dei ragazzi? 
• Mauro: dove li abbiamo responsabilizzati di più, tipo esperienza del teatro 

e dove li abbiamo appassionati a qualcosa. 
• Marta (Alberone) Con che frequenza li incontrate? 
• Bevilacqua: sabato pomeriggio; Sant'Agostino: domenica mattina; 

Buonacompra: tutti i martedì sera 
• Mauro (Casumaro) oggi è stato importante per condividere cosa e come 

fanno gli altri della zona pastorale 
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  Conclusione del facilitatore: Reputo che l'incontro si sia rivelato 
costruttivo aprendo uno scenario di nuove idee, siamo stati bene in questo  
scambio di esperienze e  ringrazio tutti  di questa ” partenza “. 
 
 
 

LA RIFLESSIONE NEI GRUPPI DI LAVORO 
AMBITO CARITATIVO 

	
LA RIFLESSIONE NEI GRUPPO INTRODOTTA DALLA TRACCIA DIOCESANA CON LE DOMANDE DI RIFERIMENTO 

 
Premessa che il compito dell’ambito caritativo non è la beneficenza, ma 
l’animazione della comunità cristiana perché ogni battezzato viva la carità 
come dimensione essenziale dell’esistenza cristiana, ci domandiamo: 
− Quali sono i bisogni emergenti della nostra zona? povertà economica? 

Disoccupazione? disgregazione famigliare? abbandono scolastico? 
Criminalità? disagio sociale? Solitudine? Malati? …..? 
− Quali collaborazioni sono già in atto (servizi sociali, iniziative caritative…)? 

Sono a conoscenza o faccio parte di attività che vengono svolte nella mia 
zona? Cosa potrebbe essere migliorato? Quali carenze principali ho notato? 
− Cosa sono disponibile a fare per promuovere una più efficace 

animazione della mia comunità? Sono disponibile a dare un mio contributo 
attivo nell’ambito caritativo ed in particolare, in quale ambito specifico? 
− Cosa potrebbe aiutarci a coinvolgere tutta la comunità nella dimensione 

caritativa? 
 
 

1. Resoconto del facilitatore (Balboni Claudia; vice: Salvi SIlvio) 
Partecipanti:  34 persone  (suddivise in 2 gruppi) 

Parrocchie:  Bevilacqua, Buonacompra, Casumaro, Corpo Reno, Dosso, 
Mirabello, Palata, Renazzo,  Renocentese, San Carlo, Sant’Agostino, XII Morelli 

 
 Tutti hanno contribuito ad esprimere un loro pensiero, nonostante l’età 
adulta e avanzata di tante persone, dimostrando di apprezzare questo nuovo 
percorso di sinodalità. 

 
SINTESI DELLE NECESSITA’: 
• Solitudine, spesso di malati e anziani. 
• Necessità dell’azione del parroco come guida e sprone. 
• Importanza della collaborazione tra parrocchie e in particolare il 

coinvolgimento dei giovani. 
• Integrazione degli extracomunitari. 
• Attenzione alle difficoltà economiche. 
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• Non conoscenza delle problematiche della zona. 

 
COLLABORAZIONI IN ATTO  
• Trasporto malati tramite automezzi donati (Renocentese) 
• Distribuzione di alimenti (dal Banco alimentare e altri donatori) che serve 

alcune parrocchie della zona (Sant’Agostino) 
• Esperienza di integrazione stranieri attraverso una scuola di italiano e un 

laboratorio di cucina (Renazzo) 
• Caritas che copre alcune parrocchie (Renazzo) 
• Gruppo di signore che raccoglie indumenti e svolge lavori di sartoria, da 

rivendere con incasso in beneficenza (Palata) 
• Doposcuola per bambini delle elementari, per andare incontro alle 

necessità della famiglia (Dosso) 

 
PROPOSTE: 
• Punto di ascolto in parrocchia aperto a chi ha bisogno per qualsiasi 

necessità 
• Collaborazione tra parrocchie per stimolarsi, confrontarsi e scambiarsi idee 
• Andare incontro alle famiglie organizzando un servizio di doposcuola  
• Stimolare / introdurre i ragazzi a impegnarsi in servizi di carità / oratorio 
• Necessità di approfondimento spirituale sul tema della Carità 

 
E’ emersa l’iniziativa individuale di tante persone che offrono il loro tempo 

andando a visitare chi è solo o malato 
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LA RIFLESSIONE NEI GRUPPI DI LAVORO 
AMBITO LITURGIA 

	
LA RIFLESSIONE NEI GRUPPO INTRODOTTA DALLA TRACCIA DIOCESANA CON LE DOMANDE DI RIFERIMENTO 

 
Premesso che la liturgia è il culmine e fonte della vita cristiana e annuncio al 
mondo, è opportuno mettere a fuoco solo alcuni aspetti su cui concentrarsi. Si 
propone di mettere al centro della riflessione la domenica, come elemento 
identificativo e sorgivo della vita cristiana e della missione nella storia, anche 
nelle comunità in cui non sia più stabilmente residente un presbitero. Ci 
domandiamo: 
− Quali sono le maggiori criticità nella vita liturgica nelle comunità della 
zona pastorale? 
− Come sostenere soprattutto le piccole comunità a promuovere la 
domenica e quali esperienze a riguardo? 
− Cosa sono disposto a fare per rendere la domenica il centro di tutta la 
vita pastorale della zona (eventuali momenti di formazione comune per i cori o 
i lettore; preparazione delle domeniche della Parola e dei Poveri)?  
− Come fare crescere i gruppi della Parola?  
 
 

1. Resoconto del facilitatore (Rita Balboni) 
PRESENTI: Nedda ( Casumaro), Pierluigi ( Mirabello), Nicola ( Corporeno), 

Carla (Casumaro), Luigi (Mirabello), Rita ( Dosso), Roberta ( Mirabello), Fabio ( 
Mirabello), Egidio, Don Gabriele Carati ( Corporeno-Dosso), Rita ( Renazzo), 

Fausto ( Sant’Agostino), Liviano ( Sant’Agostino) 
 
CRITICITA’ VITA LITURGICA NELLE COMUNITA’ DELLA ZONA PASTORALE 
 Partendo dalla constatazione che nella nostra zona pastorale sono diversi 
i parroci condivisi tra  più parrocchie e che quindi è venuta meno la possibilità 
di trovare in ogni momento il proprio pastore, la prima criticità che è emersa è 
una sensazione di “ disorganizzazione”, anche nella vita liturgica: un esempio 
riportato è stato quello dei lettori, che sono a volte individuati poco prima 
dell’inizio della S.Messa. 
  
 In secondo luogo, l’attenzione è stata posta sui canti e a questo proposito 
sono diverse le difficoltà riscontrate: sapere quali canti sono liturgici ed 
individuare quelli più indicati per ogni parte specifica della S.Messa e per il 
periodo dell’anno in cui ci si trova; conciliare una partecipazione , anche dei 
bambini ,con il rischio che particolari accompagnamenti strumentali, 
l’animazione gestuale e la scelta di “ canti dall’indole più sentimentale” superi 
le intenzioni e le concessioni previste ( artt. 114, 116 e 120 del Sacrosanctum 
Concilium ); permettere all’assemblea di cantare anche in presenza di una 
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corale, che a volte può avere atteggiamenti autoreferenziali  e rischiare di 
trasformare la S.Messa in un concerto; riscoprire che cosa debba intendersi per 
musica sacra oggi, a distanza di oltre 50 anni dal Concilio, in particolare del 
canto gregoriano, che “ la Chiesa riconosce come canto proprio della liturgia 
romana”. 
 
 Successivamente, il dialogo si è concentrato sulla problematicità di una” 
mancanza  di educazione a vivere la liturgia”, nel senso di ritenere ogni parte 
della S.Messa con uguale importanza: sono stati fatti gli esempi della poca 
puntualità, dello scarso silenzio e della non sempre presente partecipazione 
alla S.Messa, formata di momenti  di ascolto ma anche di risposta e di un 
linguaggio non verbale, come l’alzarsi e lo stare seduti, il mettersi in ginocchio, 
il donare all’offertorio il frutto delle nostre rinunce per partecipare al sacrificio. 
Infine sono state messe in luce alcune criticità che riguardano non solo la vita 
liturgica , ma anche quella della parrocchia in generale: l’esodo durante le 
S.Messe nel periodo estivo, l’abbandono dei ragazzi una volta che hanno 
ricevuto i Sacramenti , l’impressione che sia sempre un certo gruppo di 
persone ad occuparsi dei diversi aspetti. 
 
COSA SONO DISPOSTO A FARE PER RENDERE LA DOMENICA IL CENTRO DI TUTTA 
LA VITA PASTORALE DELLA ZONA? 
 Per quanto riguarda i cori, si propongono momenti di formazione 
comune, pensando anche alla possibilità di avviare un avvicinamento al 
canto gregoriano. Al contempo si potrebbe anche formare un coro di 
bambini. 
 Per ciò che concerne un’”educazione a vivere la liturgia” si propongono 
momenti di formazione dei lettori e per tutti di spiegazione del significato delle 
varie parti in cui si compone la S.Messa. 
 Inoltre si evidenzia la proposta di allargare, facendo inviti, anche tra i 
genitori, il gruppo di persone che fa servizio come lettore o nel coro, 
individuando al contempo figure che ne facciano da referenti. 
Infine si propone anche di provare ad invitare i ragazzi che una volta ricevuti i 
Sacramenti smettono di frequentare la parrocchia. 
 

2. Resoconto del facilitatore del gruppo 2 (Elisabetta Balboni) 
 

Anna – XII Morelli 
• la liturgia è conosciuta da pochi: serve formazione sullo sviluppo della 

liturgia es. quando manca il referente per un compito non c'è nessuno 
che sappia come comportarsi 

• non sempre le indicazioni diocesane vengono seguite, tutte le parrocchie 
dovrebbero fare le stesse cose (uniformità di comportamento) 

 
Elvira – XII Morelli 
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• d'accordo con quanto detto sopra 
• è mancata la formazione 
• non sempre ci si azzarda a proporsi per fare qualcosa 

 
Tiziana – Reno Centese 

• formazione liturgica e per i lettori (ad es. leggo ma non so usare il 
lezionario) 

• formazione coro su scelta dei canti in funzione della celebrazione 
• mi manca la lettura del Vangelo durante la settimana perchè mi ha dati 

tanto 
 
Matteo – Buonacompra 

• non abbiamo parroco nè chiesa per cui abbiamo avuto il desiderio di 
organizzarci per la catechesi, Estate Ragazzi, etc .. 

• manca un programma di lavoro, non c'è Consiglio pastorale (CP) 
• manca formazione, sapere chi fa cosa 
• formazione sulla Parola 
• non arrivano le informazioni 

 
M. Teresa – Casumaro 

• quando si è piccoli serve la comunità, per es. nelle nostre tre parrocchie 
abbiamo un CP unico 

• è necessario aggregarsi perchè non si può fare tutto da soli, è questa 
l'importanza della comunità es. la Messa prefestiva si fa da una parte sola 

• serve formazione/informazione 
 
Teresa – Reno Centese 

• tre anni di lavoro insieme ci hanno fatto crescere 
• è utile standardizzare fra noi/lavorare insieme 
• formazione: capire chi fa cosa 
• comunicazione unica: stampati, mail nelle parrocchie, etc .. 
• standardizzare il modo di celebrare 
• rendere accogliente la chiesa: entrare in chiesa deve essere una festa 

per tutti, non va trascurata la cura dell'ambiente 
 
Lucio – XII Morelli 

• mi piace molto il coro di XII Morelli 
• quando ero giovane il salmo cantato mi “attirava” (mi aiutava nella 

celebrazione) 
• introdurre bambini 

 
Giovanni - Galeazza 

• da noi alla liturgia hanno sempre pensato le Suore 
• ho imparato le cose al corso per accolito 
• sono da solo ad organizzare 
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• bisogna ripartire dall'ABC della liturgia, come iniziativa comunitaria 
• sembra che la liturgia sia meno importante: si pensa sempre alla 

catechesi, ai giovani, ... ma dalla liturgia discende tutto il resto 
 
Elisabetta – S. Agostino 

• difficoltà a coinvolgere nuove persone del coro, quest'anno per la prima 
volta non riusciamo a fare prove stabilmente 

 
Don Victor – XII Morelli 

• critiche perchè nell'anno della Parola le donne hanno portato il lezionario 
all'ambone 

• si possono fare cose senza che tutte le parrocchie lo facciano 
• la domenica è fatta per il Signore: non si possono fare le cose in fretta 
• vanno curate anche le messe feriali, anche i funerali. Il funerale è una 

Pasqua. 
• per le istruzioni il direttorio spiega tutto 
• manca collaborazione: a volte i responsabili di un servizio non hanno 

collaborazione 
 
Sr. Giuliana – S. Carlo 

• ripartire ad apprezzare la Messa per da lì parte tutto 
 
Claudia – Casumaro 

• la formazione è alla basa di tutto 
• l'identità della parrocchia va conservata 
• le persone che partecipano alla Messa spesso non sono consapevoli di 

quello che fanno 
• dare valore ai momenti della Messa 
• guardare a chi partecipa non solo a chi prepara 

 
Don Giancarlo – S. Carlo 

• la mancata formazione dei laici è colpa dei preti che non hanno saputo 
dare indirizzi 

• importanza della scelta dei canti, serve tempo e dedizione 
• non si può lasciare la liturgia in mano a chi non sa 
• mettere in condizione le persone che partecipano alla Messa di cantare, 

il canto non è un concerto da ascoltare 
• la Messa è la principale catechesi 

 
Miranda – S. Carlo 

• siamo fortunati perchè siamo formati 
 
 
Conclusioni condivise 
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• importanza della formazione in tutti i settori della liturgia: musica, lettori, 
ministranti, etc ... 

• la cura della liturgia come prima fonte di catechesi sulla Messa 
• la Messa come principale catechesi (da lì deriva tutto il resto) 

  
 

3. Resoconto del facilitatore del gruppo 3 (Simona Balboni) 
 

Membri: Linceo (Renazzo), Lucia (Renazzo), Andrea (S.Agostino), Franco 
(S.Agostino), Riccardo (Casumaro), Alessandra (Reno C.), Alessio (Reno C.) 
Si instaura da subito un buon clima, di ascolto attento e partecipe, gli interventi 
sono fluidi e spontanei, senza troppe pause. Si avverte il desiderio di “dirsi” e di 
farsi incontrare dagli altri. 
 
 Da un primo giro di interventi emerge immediatamente che si stanno 
vivendo realtà molto diversificate in quanto ad organizzazione. 
 Ci si sente ancora sostanzialmente in linea col passato laddove il parroco 
è stabilmente residente (S.Agostino): si percepisce però che la gente ha 
sempre meno tempo da dedicare alle celebrazioni, adduce la mancanza di 
tempo come alibi per lasciare le briciole alla parrocchia, si arriva a Messa 
all’ultimo istante, ci si prepara poco, i bambini tendono a sparire ma si auspica 
di ripartire da un rapporto più profondo con le famiglie per coinvolgerle. C’è 
però già la consapevolezza che ci si accorgerà di quel che si aveva quando 
non lo si avrà più, c’è la percezione che questo stato di cose non possa 
durare, al limite fino a quando la Chiesa sarà restaurata, poi si teme che 
anche lì il parroco se ne vada altrove… 
 Ci sono realtà che hanno già subito e stanno procedendo in una radicale 
trasformazione (le 3p), certamente densa di opportunità e di fecondi 
ripensamenti ma di cui si avvertono alcuni segni che interrogano dal profondo. 
A Reno Centese senza il catechismo la Messa delle 8.30 ha perso fette di 
comunità, quelle più giovani (bambini e famiglie), e si vive il clima di “un’estate 
che non finisce più”. La Messa è certamente molto più raccolta e intima, c’è 
più spazio per la riflessione e la preghiera personale. Bisogna riconfigurasi, 
capire come gestire al meglio questa novità, magari caratterizzando la 
celebrazione secondo il “target” che coinvolge naturalmente. Anche il centro 
che ha il catechismo(Casumaro)  rischia però di perdere paradossalmente 
affluenza proprio nei tempi forti dell’anno (Pasqua e Natale) e allora le 
celebrazioni tendono a diventare più sbiadite, meno curate. Forse allora aiuta 
il “concentrare” le celebrazioni, meglio ad esempio una sola veglia ma 
partecipata e preparata; è  necessario un aiuto anche nello strutturare meglio 
il coro, unendo le competenze di parrocchie diverse (4p). 
 Ci sono invece realtà (Renazzo)consapevoli di stare per vivere una 
fortissima trasformazione, inattesa per certi versi e quindi improvvisa. Qui alcuni 
percepiscono che la liturgia è molto bella ma troppo ricca e può allontanare 
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chi vi si accosta per la prima volta a causa della sua complessa 
sovrabbondanza. Ad esempio, le famiglie dei bambini andrebbero guidate 
spiegandola nella sua essenza: ci lamentiamo che non abbiamo i bambini ma 
i momenti in cui li abbiamo come li sfruttiamo? Bisogna fare sì che la Parola 
parli in quel momento, che riconoscano il valore dei segni, lo stesso canto 
deve essere uno strumento di avvicinamento per coinvolgere l’assemblea. 
 Anche i gruppi di lettura della Parola possono essere preziosi ma si deve 
puntare all’essenzialità e alla concisione di questi incontri perché la gente sia 
disposta a partecipare. 
 Dopo una prima parte di analisi delle situazioni attuali, si cerca di lanciare 
ipotesi per il futuro. 
  La Messa dovrebbe essere davvero curata come una Festa: prendersi 
tempo per prepararla implica un “trovarsi” che nelle piccole comunità 
potrebbe diventare anche occasione progettuale e di condivisione di eventi 
ed idee. Ad esempio in esse si dovrebbe valorizzare l’apporto degli anziani, 
che potrebbero tenere aperte le chiese per momenti di preghiera, come una 
“fiaccola accesa”.  
 Bisogna  con gradualità imparare a fare le cose insieme: ad esempio, se 
si decide di partire dal coro, è bene creare un libretto di canti zonale. Entrare 
in contatto con altri significa anche cogliere talenti da poter far fruttare in altre 
comunità. Se alcune sono sovrabbondanti e ricche di iniziative che appaiono 
irrinunciabili, queste attività potrebbero essere decentrate e trasferite in 
comunità più piccole. Il prezioso dono degli accoliti  va valorizzato anche per 
animare queste realtà periferiche con proposte adeguate al target di persone 
che le frequenta. La sfida è senz’altro tenere insieme la COMUNIONE e 
l’IDENTITA’ delle tante facce che compongono una realtà zonale. La nostra è 
senz’altro più complessa perché composta di 14 parrocchie ed anche la 
logistica ha una sua parte. Laddove c’è tanto attaccamento ai riti bisogna 
porsi il problema di come farli gustare agli altri. 
 
Una proposta concreta 
Ci sono iniziative già avviate da tempo che si stanno rivelando,  per così dire, 
“profetiche” delle necessità che l’oggi ci impone:ad esempio, la pastorale 
integrata proposta dalla Veglia di Pentecoste che da anni viene organizzata 
con la partecipazione di buona parte del Vicariato. Quest’anno potrebbe 
diventare l’occasione per una festa, la prima Zonale, anche alla luce del 
significato intrinseco di questa Festa e del fatto che è quanto il vescovo 
Matteo ci ha proposto di meditare: partire da una celebrazione comunitaria, 
magari all’aperto, per cominciare a camminare insieme, pare a tutti un ottimo 
inizio e un’occasione per sperimentare lo stare assieme in Comunione 
missionaria. Potrebbe essere opportuno il coinvolgimento, già impostato lo 
scorso anno a Casumaro, del gruppo Scout, una realtà anch’essa 
interparrocchiale, ante litteram ”zonale” nella sua essenza fin dalle origini. 
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3. Resoconto del facilitatore del gruppo 4 (Federico Bonazzi) 
In data 21/10/2018 presso la sala polivalente di Casumaro, si è svolta la 
prima assemblea zonale. Il gruppo di lavoro sulla liturgia si componeva di 

11 persone, facilitatore escluso, provenienti dalle parrocchie di: Corporeno, 
Renazzo, Palata, Sant'Agostino, XII Morelli e Dosso. 
 Le difficoltà emerse nelle nostre parrocchie evidenziate dalle diverse 
sensibilità dei partecipanti hanno messo in luce la difficile partecipazione alla 
mensa Eucaristica, dovuta principalmente all'affollamento, dovuto alla 
diminuzione dei parroci a alla conseguente diminuzione del numero delle 
celebrazioni,  alla non educazione al silenzio e al raccoglimento (qualcuno da 
la colpa alla presenza dei bambini); la differenza della cura tra la messa feriale 
e quella festiva, l'assenza o la poca presenza di formazione specifica, che 
porta a non avere ministranti e lettori preparati. Alcuni partecipanti hanno poi 
posto l'attenzione sugli orari delle celebrazioni che non sono aggiornati sui siti 
parrocchiali e nelle bacheche, rendendo difficile sfruttare l' offerta di 
Celebrazioni del nostro territorio.  
 Oltre alle difficoltà partecipative è stata messa in luce dalle comunità più 
piccole la difficoltà di mantenere alcune feste parrocchiali a cui erano legate 
funzioni liturgiche come le processioni, che stanno via via scomparendo dal 
nostro territorio. 
 Le soluzioni o proposte fatte dal gruppo per recuperare queste fragilità 
passano attraverso la formazione, educazione dei fedeli nella partecipazione 
(silenzio, in piedi, seduti....)  , formazione dei lettori sulle modalità (come 
leggere bene) e contenuti della parola e in fine si propone una formazione 
liturgica per i ministranti di natura zonale. In molti vorrebbero iniziare questo 
tipo di formazione all'educazione liturgica e della parola con i gruppi di 
preghiera e della parola fatti nelle case attraverso le famiglie, si ritiene che 
l'invito di persone, anche distanti dalla fede, presso una casa possa avere più 
successo rispetto ad un invito in parrocchia e che possa essere accettato più 
facilmente, grazie magari ai già presenti legami di amicizia. 
 E' stato anche espresso il desiderio di una processione Eucaristica zonale 
e di una festa della famiglia sempre di zona, oppure per venire in aiuto e 
rivalutare le piccole comunità far diventare alcune processioni o feste 
liturgiche parrocchiali, che per via delle poche presenze non si fanno più, 
zonali. In tutto questo però viene chiesto che gli impegni zonali non vadano a 
sommarsi a quelli della parrocchia per questo potrebbe essere più utile 
rivalutare funzioni già presenti, ma che si stanno indebolendo, piuttosto che 
aggiungere nuove funzioni religiose, d'altro canto le parrocchie devono essere 
pronte a fare rinunce sulle proprie celebrazioni in favore della zona. Un 
esempio già presente tra alcune parrocchie, che da qualche anno assieme 
festeggiano la Pentecoste in un unica celebrazione .  
 Infine come ultima idea per dare tessuto comune alla zona Pastorale, è 
stato proposto un sito internet di zona con tutti gli orari delle messe aggiornati e 
in un futuro la possibilità di una formazione in streaming, fatta dal sacerdote, 
sulle modalità di lettura della Parola di Dio. 
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CONTRIBUTI AGGIUNTIVI VIA MAIL 
	

SCRIVENDO A DONCEKK@GMAIL.COM OPPURE A SEGRETERIASSEMBLEAZP29@GMAIL.COM 
 

Grazie innanzitutto per l'opportunità di dare il proprio contributo. 
Facevo parte di uno dei gruppi della liturgia, sono l'organista oramai da più di 
trent'anni della parrocchia San Giorgio di Corporeno e nel mio gruppo è 
effettivamente emerso qualche spunto anche sull'argomento musica sacra e 
canto. 
 Prima però volevo dire che noi come Corporeno-Dosso siamo già 
stagionati sul non avere un parroco a tempo pieno, credo che questa novità 
sia per molti un momento di smarrimento perchè viene a mancare il riferimento 
quotidiano che serve dalla vita spirituale a quella quotidiana nei rapporti con 
gli altri. 
 La carenza di sacerdoti non è un dettaglio secondario in tutta questa 
riorganizzazione e credo che sarà l'aspetto più difficile da gestire. Ovviamente 
immagino che questo sia un argomento più che dibattuto anche a livello di 
curia, ma la sensazione che si avverte parlando con i parrocchiani e amici è 
quella di smarrimento e di qualcosa che sta lentamente decadendo in modo 
irreversibili.  
 Si rischia di essere come "pecore senza pastore". Non ho soluzioni, 
ovviamente, ma la mancanza di una figura che nel bene o nel male sia di 
guida della comunità sarà difficilmente sostituibile con qualche laico anche 
armato di ottima buona volontà! 
 Occorre non fare prevalere le proprie convinzioni, le proprie sensibilità, ed 
avere un atteggiamento di ascolto anche verso chi ha percorsi di vita cristiana 
differenti dal proprio, e non sarà e non è facile. 
 Passando proprio da questo concetto è emerso ad esempio una certa 
intolleranza ad alcune tipologie di canti, è un argomento che conosco bene 
per mia naturale estrazione, e rimango sempre molto molto perplesso quando 
mi si vuole convincere (estremizzando) che l'unico canto buono e valido è 
quello gregoriano, perchè è l'unico che il Concilio ha esaltato ecc.. (sono 
iscritto a qualche forum di organisti e c'è a volte veramente da ridere se non 
da piangere su argomenti e pretese che nascono in queste istituzioni!) 
Io da organista di campagna, che accompagna un coretto di fedeli di buona 
volontà, sono molto meno intransigente e anzi, ritengo che le differenti forme 
di accompagnamento siano una opportunità per l'assemblea di pregare e 
non devono essere una forma di esibizione/concerto per pochi iniziati, anzi mi 
sento davvero a disagio quando mi trovo in qualche celebrazione liturgica a 
non poter cantare se conosco il brano...  
 Il canto è un aspetto certamente secondario, ma è il modo migliore per 
coinvolgere soprattutto i ragazzi, CLAMOROSAMENTE ASSENTI dall'evento. Sono 
loro che con la loro passione e gioia possono fare la differenza nelle diverse 
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comunità.  Per me è importantissimo coinvolgerli in tutti gli aspetti della liturgia, 
per evitare che la messa sia "monopolizzata" dai soliti cantori, dai soliti lettori, e 
con la giusta preparazione coinvolgere tutti perchè nessuno si senta escluso o 
soprattutto spettatore. 
 Grazie e buon lavoro! 

Nicola Fabbri - Corporeno 
 
 

Gentilissimi, 

 grazie a voi per l'accoglienza e la disponibilità. Nell'ultima riunione delle 
commissioni liturgica e catechismo a Mirabello, nella quale tra l'altro si è 
parlato anche dell'assemblea del 21 ottobre, è emersa tra le altre un'idea forse 
non rivoluzionaria ma che potrebbe essere utile nell'ottica della condivisione di 
cammini e processi. Si è pensato alla possibilità di dare comunicazione 
pubblica, nel paese, anche attraverso locandine e manifesti, ad alcune 
iniziative salienti della vita della Parrocchia (es° santo patrono, festa del Voto, 
esercizi spirituali). Questo per uscire dal circolo virtuoso/vizioso dei soli 
frequentatori della messa domenicale e dare risalto pubblico a ciò che si fa, 
senza preoccuparsi se ci sarà una risposta o meno in termini di partecipazione. 
Un "segno", dunque, non solo una semplice pubblicità. 

        Similmente, perché non pensare ad un "foglio di collegamento" (si chiama 
così nella vicina Diocesi di Ferrara), da distribuirsi tra le parrocchie della Zona, 
periodico, ove siano rese note le iniziative e gli appuntamenti salienti delle 
singole Parrocchie? Non un bollettino parrocchiale allargato o comune, 
dunque, dove riportare gli orari del catechismo o le messe di suffragio, ma solo 
quelle occasioni in cui si può scambiare la reciproca ricchezza delle tradizioni 
locali (esercizi spirituali, quarant'ore, prediche al popolo) o dove dare notizia di 
iniziative comuni, come già sono le stazioni quaresimali. Ringraziando per la 
sempre gentile attenzione saluto di cuore voi tutti! 

Fabio Garuti - Mirabello 


