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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 22 GIUGNO 2015

Lunedì 22 giugno 2015 alle ore 21 presso la canonica si è riunito il  consiglio pastorale parrocchiale con il
seguente ordine del giorno:

 programmazione del nuovo anno pastorale 2015-2016 
 varie ed eventuali

Sono presenti:  Brighetti  Augusto, Cavazzuti  Giovanni, Colombini Fabrizio, Cremonini Marta, Donatelli
Davide,  Girotti  Lorella  Lambertini  Maria  Elisabetta,  Roncaglia  Marco,  Roncaglia  Silvia,  Scurani
Veronica, , Venturelli Paolo, Zanoli Marisa, Zoboli Aurelia. 
È  assente giustificato: Venturelli Matteo

A partire dalle proposte per il prossimo anno pastorale elaborate nel cpp dell'11 maggio 2015 (proposte  poi
condivise nelle varie equipes e con la comunità) e alla luce della riflessione di mons. Brambilla alla due
giorni pastorale diocesana (11-12 giugno), per il prossimo anno sono emerse le seguenti priorità:

1 - Mettere al centro la preghiera personale e comunitaria come ossigeno della misericordia (feriale,
momenti  di preghiera vicariale,  laboratori,  preghiera nelle famiglie).  Celebrare il  Giubileo non significa
moltiplicare  le  cose da  fare,  ma  significa  innanzitutto  recuperare  il  centro  della  nostra  fede.  Come ha
ricordato mons. Brambilla:  “La preghiera e la vita spirituale sono l’ossigeno della misericordia”; esiste un
rapporto indissolubile tra preghiera e misericordia come si legge anche nella Bolla di indizione del Giubileo:
“Per essere capaci di misericordia dobbiamo essere capaci di ascolto della Parola di Dio”. 
Se  facciamo nella  preghiera  esperienza  della  misericordia  di  Dio,  saremo  capaci  poi  di  condividere  il
perdono ricevuto tra noi e di testimoniarlo nella nostra vita quotidiana. La comunità che vive e respira la
misericordia è capace di testimoniarla anche all'esterno.
Per non ridurre la preghiera comunitaria ad una cosa da fare è anche importante porsi alcune domande: Cosa
significa  pregare?  Che  tipo  di  comunità  vogliamo  costruire?  Una  comunità  che  organizza  solo?  Una
comunità che si ritrova solo la domenica?
Sarà importante che a livello comunitario e nei diversi gruppi parrocchiali si metta a tema questa riflessione.
Se si matura il senso e il valore della preghiera comunitaria, si può ipotizzare che ogni gruppo si prenda a
cuore l’animazione di una/due messe feriali.

2 – Opere di misericordia materiale e spirituale.  Nella Bolla di indizione del Giubileo, il papa invita a
riscoprire questi due cataloghi, che tendiamo erroneamente a considerare superati. In realtà, soprattutto le
opere di misericordia materiale, hanno una radice biblica importante: Mt. 25 (avevo fame e mi avete dato da
mangiare; sete e mi avete dato da bere...) e sono estremamente attuali (ero forestiero e mi avete accolto...).
Giubileo significa ristabilire la giustizia, ridare dignità ad ogni uomo.
In  questo  sarà  determinante  il  ruolo  della  Caritas  parrocchiale  e  di  Solidarietà  in  Rete,  come soggetti
animatori di tutta la comunità rispetto ai temi della condivisione e della carità, perché tutta la comunità si
apra ad opere caritative (es.: famiglie per le famiglie).
Se e  quando la  vecchia  canonica  sarà ristrutturate,  si  propone di  destinare  gli  spazi  dell'attuale  ufficio
parrocchiale per progetti di accoglienza (famiglie povere oppure migranti.
Nel prossimo anno parrocchiale sarà importante continuare a restare sensibili ai temi delle migrazioni e
dell'accoglienza dei profughi.
Certamente  opera  di  misericordia  è  anche  accompagnare  le  persone  nei  diversi  momenti  della  vita
(battesimi,  sacramenti  dell'iniziazione  cristiana,  matrimoni,  funerali):  in  questa  prospettiva  è  importante
l'attenzione a “concelebrare” le diverse celebrazioni e a curare i cammini di preparazione e di formazione.
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3  –  Riscoprire  il  sacramento  della  riconciliazione:  il  giubileo  della  misericordia  come  ricorda  papa
Francesco è certamente occasione preziosa per riscoprire questo sacramento. Dall'esperienza personale di
ciascuno  e  dall’ascolto  dedicato  agli  adulti  che  incontriamo  nei  diversi  cammini  formativi  emerge  la
difficoltà ad accostarci a questo sacramento.
Nel corso del prossimo anno pastorale sarà importante riprendere e approfondire questo tema nei diversi
contesti e ambiti (in cpp, nei diversi gruppi parrocchiali e con  la comunità intera).
In  questa  prospettiva,  stimolati  anche  dal  Sinodo  sulla  famiglia  di  ottobre  2015,  non  può  mancare
l'attenzione alle famiglie che vivono profonde ferite al loro interno, perché non si sentano escluse dalla vita
comunitaria.

4 - Potenziare la comunicazione e curare i momenti di condivisione: rischiamo di isolarci e di chiuderci
nei nostri gruppetti (manca la circolazione-comunicazione dei diversi progetti parrocchiali, manca anche la
conoscenza dei diversi gruppi) per questo è fondamentale per la comunità  trovare il modo di incontrarsi,
trovando  nuovi modi e linguaggi per trasmettere la bellezza del vangelo. 
Per raggiungere questo obiettivo si propongono alcune iniziative:
- domeniche comunitarie: messa al mattino e nel tardo pomeriggio incontro comunitario per tutte le diverse
fasce di età (i giovani propongono un'iniziativa per i più piccoli,  in modo che possa partecipare tutta la
famiglia), conclusione con cena condivisa.
- esperienze comunitarie trasversali sia per età che per ambiti: si propone di riflettere sulla possibilità di
concludere l'anno pastorale prossimo con un pellegrinaggio comunitario a Roma (i giovani potrebbero fare
un tratto a piedi, ritrovandosi poi a Roma con gli adulti).
- presentazione alla comunità delle coppie che si preparano al matrimonio (così come per i battesimi): aiuta
a sentirsi parte di una comunità

Importante è la comunicazione e la condivisione dei diversi cammini, occorre però non dimenticare che
ogni gruppo ha anche peculiarità proprie e necessita anche di una formazione specifica.

5  –  Curare  la  formazione  permanente.  Riprendendo  uno  slogan  dell'ufficio  catechistico  diocesano
possiamo affermare che “chi si ferma è perduto,  chi si forma no!”. La formazione seria e perseverante
preserva dall'abitudine e dalla demotivazione, permette di vincere la tentazione del “si è sempre fatto così”,
obbliga a mettersi in gioco e cambiare.
Anche il prossimo anno non può mancare una seria formazione sia comunitaria che nei singoli gruppi.

6 – Vicariato e diocesi: per non ripiegarci su noi stessi e mantenere una mentalità aperta è necessario essere
attenti alle diverse proposte ed iniziative sia a livello vicariale che diocesano.
Per il vicariato si potrebbero trovare referenti per ogni parrocchia per costruire un cammino comune (in
particolare per i cammini dei giovani e delle famiglie). 

7 – Rinnovo CPP. Nel 2016 si conclude il quadriennio di servizio del CPP. Sarà quindi necessario pensare
al rinnovo e alla revisione del regolamento.
Il nuovo cpp potrebbe essere costituito oltre che da rappresentanti delle equipe e da persone elette dalla
comunità, anche da persone che per il periodo del mandato si impegnano ad essere a servizio della comunità
in modo più pieno e significativo (si tratta di specificare meglio il loro tipo di impegno). Queste persone
potrebbero essere nominate dal cpp uscente.
Molto prezioso è il servizio della segreteria: dopo un anno di sperimentazione, si propone per il prossimo
anno di istituzionalizzarla. 
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Per quanto riguarda la figura di un animatore parrocchiale che segua in particolare l'oratorio e i progetti per i
giovani (doposcuola, Grest e altro): l'idea è certamente buona, occorre però identificare la personache non
può non essere radicata nella parrocchia e molto motivata.

Varie:
Alcune date di calendario:
- incontro per la preghiera feriale estiva: 9 luglio ore 21.
- per festa san Luigi i giovani hanno rinnovato l’impegno per la preghiera del giovedì. Come cpp, con chi è
disponibile,  si può pensare alla preghiera in piazza e alla messa (si propone di lasciare al termine della
messa,  un biglietto  con l'immagine  dell'anno e  una  frase che  sintetizza  il  progetto  pastorale):  incontro
martedì 28 luglio ore 21 
-  è  ancora incerta  la  data  della  prima domenica  comunitaria:  27 settembre  o 11 ottobre  a  seconda del
calendario diocesano (non è ancora stata fissata la data delle ordinazioni presbiterali e diaconali).
- 13 settembre ingresso del vescovo Erio
- 18-20 settembre: festival della filosofia a Modena

Augusto  comunica,  dopo  una  lunga  e  non  semplice  riflessione,  la  decisione  di  dimettersi  dal  cpp  per
problemi  personali  (stanchezza  e  lavoro).  Continuerà  negli  altri  impegni  presi  in  parrocchia  (Caritas-
Solidarietà in Rete, progetto Social Housing).

Per quanto riguarda il progetto di Housing sociale, Augusto comunica che il progetto verrà inserito nel psc
(per 1700 mq). Stefano Venturelli si è impegnato a portare avanti il progetto in prima persona.
È in programma, prima dell'estate, un incontro con l'amministrazione.

San Cesario sul Panaro, 22 giugno 2015
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