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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 26 NOVEMBRE 2015

Giovedì 26 Novembre 2015 alle ore 21 presso la canonica si è riunito il  consiglio pastorale parrocchiale
con il seguente ordine del giorno

 relazione sulle strutture parrocchiali
 programmazione del tempo di Avvento e Natale
 iniziative parrocchiali in occasione del Giubileo della misericordia
 varie ed eventuali

Sono presenti: Cavazzuti Giovanni, Colombini Fabrizio, Cremonini Marta, Girotti Lorella Lambertini
Maria Elisabetta, Roncaglia Silvia, Scurani Veronica, Tisi Alfredo, Venturelli Matteo, Venturelli Paolo,
Zanoli Marisa, Zoboli Aurelia.
Sono assenti giustificati: Roncaglia Marco e Donatelli Davide.

Relazione sulle strutture parrocchiali:
Canonica: il progetto è stato approvato dalla Soprintendenza (con alcune variazioni da apportare). Siamo
ora in attesa di una risposta della Regione relativa al contributo che sarà erogato. Alla parrocchia sono stati
richiesti altri dati per il caricamento sulla  piattaforma Mude e questo fa sperare di poter partire con i lavori
nel 2016. Anche la diocesi ha deciso di appoggiare il progetto inserendo la nostra parrocchia tra quelle che
potranno usufruire del contributo Cei per l'anno 2015-2016 (molto probabilmente si potrà contare su un
contributo di 100-150 mila euro).
Si farà richiesta  alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per la restante spesa dell'intervento di
ristrutturazione.

Casa Rosi: l'immobile è ancora invenduto. Per ora non abbiamo urgenza di vendere e non possiamo
svendere (anche perché non è possibile abbassare in modo considerevole la quotazione senza l'approvazione
della diocesi).

Scuola materna: i signori Cavallieri e Menabue  hanno fatto richiesta alla parrocchia di acquistare la parte di
immobile in proprietà (scuola materna ed edifici annessi). Si valuta la proposta interessante, ma si pone
come condizione la necessità di non interrompere l'attività della scuola: fino a quando non sarà possibile
trasferire la scuola in un'altra struttura, l'immobile non potrà essere ceduto.
È stato incaricato il sig. Calidori per una perizia e poi si inizierà una trattativa.
Nel frattempo si è iniziato un tavolo di confronto con l'amministrazione comunale per riflettere sulla
possibilità di un nuovo edificio per la scuola materna. L'amministrazione, viste le precarie condizioni della
nostra struttura,  ha recepito l'urgenza di una soluzione e ha ipotizzato due proposte di nuova scuola (ubicata
nel polo scolastico comunale con possibilità di usufruire dell'unico centro pasti):
- prima possibilità è quella della co-costruzione : la parrocchia contribuisce alla costruzione e continua a
gestire la scuola. Da definire saranno l'attribuzione della proprietà della struttura e le modalità di
finanziamento da parte della parrocchia.
- la seconda possibilità prevede che  il comune costruisca la scuola e la dia in gestione alla parrocchia
(eventualmente tramite avviso pubblico).
Ci sono alcuni punti fermi da considerare nella futura trattativa:
- l'impegno economico non può mettere a rischio la situazione patrimoniale della parrocchia (la scuola è una
risorsa per la parrocchia, ma nella gestione ordinaria e straordinaria si deve autosostenere).
- la scuola parrocchiale deve mantenere la sua identità e la sua autonomia.
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Visto che si è ancora in fase di elaborazione del progetto e visto che le variabili in gioco sono molto
significative, si decide di continuare la riflessione nei prossimi mesi. Questa riflessione sarà comunque
l'occasione per riflettere ancora sul ruolo della scuola in parrocchia e per ripensare ad un suo rinnovamento.
Si decide di attendere aggiornamenti sulla trattativa con Menabue e Cavalieri e sulle proposte
dell'amministrazione per una valutazione ed un confronto.

Programmazione avvento e Natale
- Si decide di sostituire in avvento il crocifisso con la croce di Lampedusa e di spiegare la motivazione della
scelta alla comunità con una lettera del CPP che sarà pubblicata sul foglietto della domenica (l'avvento è
tempo in cui noi attendiamo il Cristo veniente, attesa che per noi cristiani non è passività, ma responsabilità
e impegno per accelerare la venuta del regno)
- il gruppo famiglie propone la preghiera della novena di Natale nelle case
- per l '8 dicembre, giorno di apertura del Giubileo, verrà celebrata un'unica eucaristia alle 11
- il gruppo giovani vicariale propone un cammino di preghiera sul tema della misericordia che si terrà nelle
parrocchie di Mulino (18 dicembre), San Cesario (in quaresima) e Spilamberto (nel tempo pasquale). La
scelta è pertanto quella di non proporre in parrocchia la serata di preghiera in preparazione al Natale e di
partecipare alla preghiera  a Mulino.
- Il 18 dicembre è in programma la festa di Natale della scuola. Quest'anno i bambini non saranno coinvolti
nel consueto spettacolo, ma in un momento di preghiera durante il quale, insieme alle loro famiglie, saranno
invitati a compiere un segno sul significato del dono (la riflessione sul dono sarà prima proposta a scuola
anche con la testimonianza di una volontaria Caritas).
Si decide di sospendere la messa delle18.30 del 18 dicembre per favorire la partecipazione della parrocchia
e si propone alla scuola di celebrare la preghiera in basilica.
- In occasione dell'inizio del giubileo e a cinquant'anni dalla fine del Concilio si propone una serata in cui
fare memoria guardando un docu-film sul Concilio, alla luce del quale confrontarci sul nostro cammino
pastorale. Si decide per mercoledì 9 dicembre alle 21 in oratorio.
- Ci si confronta in merito agli orari delle messe delle festività natalizie (anticipo dell'orario della messa
della veglia e unica messa il giorno di Natale). Per quest'anno si decide di mantenere l'orario tradizionale.
Sulla possibilità di variare gli orari si deciderà in futuro.

Iniziative in occasione del Giubileo
- I laboratori saranno occasione di riflessione e preghiera sul giubileo.
- Si aderirà alla proposta diocesana del pellegrinaggio a Roma con il vescovo dal 23 al 25 aprile.
- Per il 25 aprile si pensa ad un pellegrinaggio a piedi al duomo di Modena
- Si sta organizzando un pellegrinaggio a Roma per giovani e famiglie nel periodo 8-12 agosto (viaggio in
treno, alloggio in albergo e pellegrinaggio a piedi alle quattro basiliche).

Varie ed eventuali
- Veronica Scurani riferisce del cammino che i ragazzi delle superiori stanno facendo in collaborazione con
Libera. Il percorso è sul tema della lotta alle mafie ed è orientato all'esperienza estiva nelle terre confiscate
alla mafia.
- don Fabrizio riferisce che il vescovo ha consegnato alcuni sui testi di riflessione sulla corresponsabilità e
sul futuro della diocesi (ridistribuzione parrocchie, modalità di scelta dei parroci ecc.).
Si faranno girare i testi per un futuro confronto.

L'incontro si conclude alle 23.00

San Cesario s/P, 10 dicembre 2015


