
Consiglio pastorale  

30 agosto 2022 

o.d.g.: 

1-Liturgia 

2-Ecologia 

3-Vangelo nelle case 

4-Temi del Sinodo 

 

Presenti: Don Dino, Alessandro Vaccari, Dante Zini, Pier Sghedoni, Franco Camellini, 

Maria Angela Torlai, Sara Sghedoni. 

Ospite: Ferrari Giuseppe 

Alla lettura del verbale della seduta precedente, Dante Zini chiede di aggiungere una 

informazione sul metodo sinodale che si potrà adottare nelle prossime riunioni: 

prevede un primo momento in cui i presenti espongono una loro opinione (dopo 

una adeguata preparazione personale), in un tempo prestabilito (es. 2 minuti 

ciascuno) mentre tutti ascoltano senza intervenire o interrompere; poi in un 

secondo momento, ogni partecipante può sottolineare quanto è stato esposto e 

commentarlo. 

1° punto: Liturgia. 

Don Dino informa che da settembre si riprendono le tre Messe domenicali, più la 

prefestiva. Tutti si è concordi sulla necessità di tornare a cantare insieme, dopo che 

il covid ci ha costretto a rinunciare ai libretti e a usare la mascherina. Per favorire la 

partecipazione al canto, prendiamo l’impegno di disporre i libretti sui banchi. 

2° punto: Ecologia. 

Nelle risposte al questionario, si chiede ai cristiani di avere maggiore attenzione per 

la cura del creato e per la sostenibilità ambientale: è una problematica a cui siamo 

chiamati a prestare maggiore attenzione. 

Su questo tema Giuseppe Ferrari propone che in linea con l’enciclica papale Laudato 

si’ in parrocchia si dedichi un periodo, ad es. un mese, all’informazione e allo studio 

delle tematiche ambientali. Per quest’anno si scelgono Settembre / Ottobre, poiché 

ci sono due iniziative su questo tema già organizzate dal Comune di Formigine:  

1) Venerdì 09 settembre ore 21,00 il prof. Levizzani, professore di fisica a livello 



nazionale, tiene una conferenza sui cambiamenti climatici “Bel tempo si spera” in 

Sala Loggia. 

2) Venerdì 26 settembre ore 21 conferenza del teologo morale prof.Martin Lintner 

su stili alimentari e impatto ambientale: “Noi e gli animali” 

3) Domenica 9 ottobre, ore 16,parco J.Lennon di Castelnuovo Rangone ”Giornata 

Ecumenica del creato”, saranno presenti il Vescovo Erio Castellucci e i 

rappresentanti delle Chiese Metodista e Ortodossa. 

4)Domenica 16 ottobre alle ore 17, presso il Centro Giovanile relazione di Giuseppe 

Ferrari “Francesco d’Assisi e la cura del Creato”.  

5) Lunedì 24 ottobre ore 21,al Centro Giovanile incontreremo Nino Remigio e Walter 

Sancassiani della “Rete Modenese delle Parrocchie Sostenibili” che illustreranno le 

iniziative “ecologiche” già attuate in alcune parrocchie di Modena. 

3°punto: Vangelo nelle case 

È una esperienza nata nelle case private, da un’idea e per volontà del Vescovo Erio. 

Si potrebbe continuare così, ma l’incontro ha significato e valore anche se 

organizzato nei locali della Parrocchia. 

Si decide per quest’ultima modalità che creerà minori problemi in caso di ripresa del 

covid. Le famiglie più giovani si organizzeranno autonomamente. Gli incontri restano 

fissati il primo e il terzo mercoledì del mese. 

4° punto: Osservazioni e proposte sui temi emersi dal questionario del Sinodo. 

Alcune osservazioni: 

- Tutti esprimono un sentito ringraziamento a Pier Sghedoni per l’enorme lavoro di 

rielaborazione dei dati. 

- Le risposte evidenziano grande affetto e interesse per il bene della Parrocchia, la 

necessità di adeguarsi ai tempi, il riconoscimento del valore di tante iniziative: Sagra, 

Magnalonga, Campeggi, Volontariato, Casa anziani, Centro d’ascolto, Centro 

sportivo, Centro giovanile, Scuola per stranieri, ecc.  

- La scarsa partecipazione dei giovani alla vita parrocchiale risulta il tema 

fondamentale: nelle parrocchie in generale si fa molto per i piccoli, ma verso l’età 

adulta non si trovano più proposte. 

- Nelle risposte è stata sottolineata l’importanza delle ” relazioni” all’interno della 

comunità parrocchiale, necessarie per una comunicazione efficace, per il dialogo e 

per un aiuto reciproco. 

- I punti di forza ci danno la spinta per progredire e le criticità ci stimolano a 

migliorare nel linguaggio, nello stile, nell’attenzione a chi si allontana. 

- Sono poche le risposte pervenute dai giovani. 



Alcune proposte: 

- Comunicare alla comunità i risultati del questionario: Cartelloni? Grafici? E-mail? 

- Il primo passo sarà incontrare i giovani e individuare i temi da trattare. 

- Per i giovani servirà organizzare incontri su temi etici, delicati, con facoltà di 

espressione libera. E’ giusto affrontare temi di attualità. 

- Importante pensare occasioni interessanti e scelte dai giovani stessi, non da noi 

anziani al posto loro. 

- I giovani hanno anche bisogno di vedere la Comunità riunita: ad esempio, in 

passato, quando l’inizio del catechismo era una festa di tutta la Parrocchia. 

- Aprire la visuale ai vari cammini che la Diocesi offre. 

- Nelle risposte ci sono suggerimenti che riguardano solo Corlo ed altri rivolti alla 

Chiesa in generale, che sono da inviare come contributo al Sinodo. 

- Dalle informazioni raccolte con il questionario occorre delineare i problemi: meglio 

poi trattarli in gruppi di lavoro specifici. 

- Al Consiglio Pastorale dovrebbe esserci un rappresentante per ogni gruppo 

parrocchiale, perché spesso non c’è comunicazione. 

- Occorre trovare modalità per fare girare le informazioni, es. avvisi domenicali più 

strutturati e completi. 

- Realizzare un cartellone che elenchi tutte le attività che si fanno, (con E-mail e 

numero di tel. di un referente), utile per chi ha bisogno di aiuto o per chi vuole 

partecipare. 

- Don Dino si chiede come rendere attuabile e servibile questo lavoro grandioso: le 

risposte ci chiamano alla presenza nella realtà attuale… Stare chiusi nel nostro 

ambiente non va bene. 

Il Vescovo presente al campeggio dei giovani ha fatto Sinodo con loro, si è occupato 

della loro formazione.  

Poniamoci il problema di come possiamo attualizzare quello che è scritto nelle 

risposte del questionario. 

Maria Angela Torlai 


