Unità Pastorale Cappuccinini -S. Paolo
CUP del 06/02/2017, ore 2045, a S. Paolo – VERBALE
Presenti
-don Gabriele, don Guglielmo, don Cesare, don Thomas, Daniele Zattini.
-Consiglieri Cappuccinini e S. Paolo
Ore 21.00
Il Consiglio comincia con la lettura sulla Trasfigurazione.
La riflessione che segue è incentrata sullo stare soli con il Signore, un tempo benedetto. “Il Signore
li prese con sé in disparte”. È un’esperienza di Resurrezione anticipata.
Il Consiglio si apre al Consiglio Pastorale diocesano, ospitando rappresentanti del Consiglio
diocesano, che illustrano il progetto pastorale della diocesi.
Si dà lettura della lettera del Vescovo pervenuta il 9 febbraio 2017 al termine della visita pastorale,
allegata al presente verbale.
Le indicazioni del Vescovo in sintesi:
- un unico Consiglio Pastorale e un progetto di unità pastorale;
- bene il nuovo percorso di iniziazione cristiana, utile anche alla Diocesi; curare la formazione dei
catechisti; coinvolgere i giovani; interrogatevi su come contattare quelli lontani;
- maggiore raccordo col programma pastorale diocesano e col Centro di Ascolto e Migrantes;
- stare vicino ai Sacerdoti e aiutarli.
Paolo Ghini interviene sul Progetto pastorale diocesano 2016-2018 “Cristiani adulti. Cittadini
Responsabili”. Introduce con la proiezione di un filmato.
Due precisazioni. Tutto parte dal convegno di Firenze e dall’esortazione apostolica “Evangeli
gaudium” di cui il Papa chiede di approfondire il secondo capitolo “Cristiani in uscita”. Il progetto
pastorale dura due anni e l’obiettivo è quello di aumentare la sensibilità sociale dei cristiani sia
come singoli che come comunità e che questa maggiore sensibilità porti ad un cambiamento nello
stile di vita sia dei singoli che delle comunità.
Dopo l’introduzione ci divideremo in 5 gruppi per lavorare sui 5 temi scelti dalla diocesi. Poi ci
riuniremo in assemblea e faremo una prima sintesi. A giugno sceglieremo uno, due temi da
sviluppare per il prossimo anno.
Questi i gruppi:
1) Economia che uccide- coordinatore UGO MAZZETTI;
2) il rapporto con l’ambiente- coordinatore ANDREA FABBRI;
3) la guerra a pezzi- coordinatore GIULIANO PREDA;
4) l’impegno politico- coordinatore CHIARA MATTARELLI;
5) l’immigrazione- coordinatore FRANCESCO ALTAMURA
Sintesi del lavoro dei 5 gruppi
1) Economia che uccide
Siamo rimasti positivamente stupiti che si inizi ad affrontare questo tema, perché nelle nostre
comunità, nelle omelie, non si parla spesso di problematiche economiche e politiche; abbiamo
bisogno di fare scelte orientate a questi obiettivi. Cerchiamo di aprire la comunità anche a chi non
crede; per la ricerca della felicità si spendono tanti soldi: dovremmo avere maggiore attenzione e
comunicare meglio Gesù Cristo. La scelta concreta più immediata che possiamo fare sono gli
acquisti a Km zero. Dobbiamo avere il coraggio di portare l’etica dove sembra impossibile. Non
adottare la mentalità del furbo che non paga le tasse. Farci portatori di questi temi anche oltre la
parrocchia, aprirci e ascoltare altri.

2) Ambiente
Abbiamo cercato di capire che cosa già c’è e che cosa concretamente possiamo fare.
Raccolta differenziata, pulizia dell’ambiente e il riuso da praticare a casa propria, in parrocchia e
poi l’esterno. Ad esempio in occasione delle feste parrocchiali insistere di più sulla raccolta
differenziata. Promuovere azioni educative di pulizia dell’ambiente, dei parchi, della zona Portici
anche in collaborazione con il comitato di quartiere. Mercatini del riuso (farne solo uno a livello di
UP) e promuovere maggiormente la partecipazione anche ad attività cittadine. Condividere i
materiali laddove possibile (costumi, cartelloni, oggetti, etc.)
3) Guerra a pezzi
Il concetto di guerra a pezzi è un fenomeno molto complesso che comprende anche le grandi
migrazioni, la guerra economica e finanziaria, che ha portato ad una serie di dissesti e di
manifestazioni di grandi povertà. Il concetto di guerra a pezzi si accompagna alla cultura dello
scarto. Per combattere la cultura dello scarto dobbiamo praticare l’essenzialità e la sobrietà.
Non si riesce a capire l’origine, le connessioni di questa guerra, le motivazioni, prevalentemente
economiche, sono confuse e difficili da leggere: ci sentiamo impotenti.
Dobbiamo quindi imparare a studiare il fenomeno e a discernere. Un modo per cambiare è lottare
contro la nostra malvagità, allargare gli orizzonti, riconoscere che non siamo tutti uguali, potenziare,
costruire la capacità di governare i cambiamenti e ascoltare gli altri. Dobbiamo essere in prima linea
nei disagi che notiamo nei nostri vicini. È partendo dalla dimensione personale che possiamo
sensibilizzare le nostre comunità. Le attività sono tante. Inserire questi temi negli ambiti educativi
coi ragazzi, catechesi, ecc.
4) Impegno Politico
La Politica ha il compito di perseguire il bene comune, di eliminare le cause dell’esclusione e
dell’impoverimento, soprattutto in tempi difficili. Occorre capacità di dialogo e di ascolto, di
discernimento. Abbiamo cercato di capire se nelle nostre comunità ci sono esempi ed esperienze in
questo campo, di rapporti con le amministrazioni locali. C’è sicuramente l’asilo, che ha convenzioni
con il Comune di Forlì ed ha intensificato negli ultimi anni la collaborazione con l’amministrazione,
oggi più disponibile che in passato. Stessa cosa per la Casa d’Accoglienza e per il Villaggio
Mafalda. Anche il caso Portici, zona piuttosto degradata, è stata un’occasione di confronto con
l’amministrazione che ha cercato la comunità parrocchiale per mettere in campo azioni comuni. In
parrocchia c’è una certa reticenza nell’affrontare temi politici e momenti di approfondimento. Sono
necessari momenti di confronto e discernimento onesto e non superficiale nelle nostre parrocchie.
5) Migranti
A Forlì i posti di prima accoglienza sono poco più di 200, quelli di seconda accoglienza solo 38.
Nelle nostre comunità c’è diffidenza verso gli extracomunitari, sia perché sono in aumento sia per
come ci vengono presentati dai media.
Nelle nostre comunità ci sono comunque esempi di integrazione e accoglienza, come ad esempio il
doposcuola ai Cappuccinini che è frequentato per la maggior parte da bambini extracomunitari;
funziona bene e si pensa di estenderlo anche al periodo estivo. La Caritas sta portando avanti un
progetto per il sostegno alle famiglie extracomunitarie da parte di famiglie locali. Per i richiedenti
asilo: il progetto “Aggiungi un posto a tavola” della Papa Giovanni dovrebbe essere potenziato; si
possono anche mettere insieme i bisogni, ad esempio un anziano solo e un rifugiato che ha bisogno
di lavoro e famiglia; si potrebbero anche cercare famiglie facilitatrici dei contatti con stranieri.
Dobbiamo aprirci maggiormente all’Accoglienza. Un’altra azione concreta potrebbe essere di
finanziare progetti già attivi, che possano sviluppare azioni nei Paesi di provenienza degli immigrati.
Don Gabriele conclude ricordando che a giugno, quando si sceglierà il tema dell’anno, occorrerà
individuare uno o due di questi temi e anche prassi pastorali nuove. È importante riflettere e
verificarsi su questi temi, sia quelli più vicini, come l’ambiente, sia quelli apparentemente più
lontani, come la guerra a pezzi
La riunione si chiude alle ore 23.00

