
Arcidiocesi di Modena - Nonantola

Parrocchia di San Cesario diacono e martire
Tel. e fax 059 930109 – e-mail: parrocchia.sancesario@virgilio.it

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE – 17 FEBBRAIO 2017

Il giorno17 febbraio 2017 alle ore 20.45, nella sala adiacente la canonica, si riunisce il CPP della
Parrocchia di san Cesario D.M. per discutere i seguenti punti all'O.d.G.:

1. progetto ristrutturazione canonica;
2. nomina del CPAE;
3. situazione scuola materna;
4. varie ed eventuali.

Sono presenti:  don Fabrizio  Colombini,  Bini  Giuseppe,  Cavazzuti  Giovanni,  Cremonini  Marta,
Girotti Lorella, Lambertini Elisabetta, Roncaglia Silvia, Scurani Cristiana, Ventieri Luisa,Venturelli
Paolo, Venturelli Stefano, Zanoli Marisa, Zoboli Aurelia.
Tisi Alfredo e Scurani Veronica risultano assenti giustificati.

Punto 1.
Dopo  la  preghiera  iniziale  don  Fabrizio  aggiorna  i  presenti  che  i  contributi  ricevuti  rendono
possibile la ristrutturazione della canonica e la presentazione di un piano economico (allegato al
presente verbale) per la copertura dei lavori, che viene consegnato, letto e commentato.
Questa fase segna un tempo di gioia, ma anche di grande responsabilità e spirito nuovo: occorre
vigilare  affinchè  il  progetto  possa  intercettare  orizzonti  più  ampi,  diventare  occasione  per
“ristrutturare” l'intera comunità nelle relazioni e nella formazione di ognuno. Nel futuro la canonica
sarà centro della pastorale e casa della Parola.
Il piano economico presentato agli economi diocesani è risultato sostenibile; si tratta di un punto da
cui partire per altre riflessioni e analisi. In modo particolare si cercherà:

 di verificare la possibilità di revisione delle lavorazioni previste per ridurre ulteriormente
l'importo complessivo dei lavori,

 di raccogliere donazioni e prestiti infruttiferi da parte dei parrocchiani,
 di pensare ad altre forme di contributo e finanziamento al progetto,
 di riuscire, in un futuro breve, a vendere casa Rosi

Rispetto al piano precedente il disavanzo si è ridotto, grazie agli sconti ottenuti dalle varie ditte, di
100.000  euro,  permettendo  un disavanzo  complessivo  di  222.366,35 euro  che  sarà  coperto,  se
necessario,  con un mutuo.  Alcune variabili  sono ancora  da definire  e  i  tempi  di  lavoro,  salvo
imprevisti, potrebbero variare dai 10 ai 12 mesi.
L'avvocato Tugnetti inizierà, a breve, a lavorare ai contratti con le diverse ditte.
Il CPAE Diocesano si incontrerà il 24 febbraio per valutare il progetto e il piano economico.

Venturelli Stefano esprime la sua gratitudine per il bel risultato ottenuto, segno di rinascita della
pastorale e di corresponsabilità anche economica – tale intervento raccoglie e rispecchia le reazioni
di tutti i presenti.

Ventieri  Luisa  chiede  quali  siano  i  tempi  e  i  modi  per  comunicare  le  informazioni  e  gli
aggiornamenti alla comunità. Don Fabrizio risponde che occorre aspettare il parere del Consiglio
Economico Diocesano,  conoscere la  data  precisa dell'inizio  lavori  e solo allora si  procederà ad
informare i parrocchiani. Le modalità saranno diverse e si decideranno insieme in itinere: foglio
della  messa,  report  da  leggere  all'ambone  a  fine  messa  .  .  .  Si  tratterà  di  un'informazione  e
aggiornamento costanti e progressivi nel tempo, trasparenti e chiari.
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Venturelli Paolo interviene auspicando un serio impegno dei parrocchiani a donare in modo ben
superiore alla somma residua da reperire, e giuste maniere per chiedere una fattiva partecipazione.

Punto 2.
Don Fabrizio sottolinea l'importanza della nomina del CPAE, soprattutto  in questo frangente di
scelte  importanti  la  sinergia  con  il  CPP  riveste  un  ruolo  fondamentale.  Ci  aspetta  un  tempo
impegnativo, segnato da decisioni da prendere, modulistica da compilare, contabilità e contratti da
valutare, offerte e donazioni da gestire in modo leale e fedele con una amministrazione affidabile e
trasparente del denaro.
Anche grazie a contatti personali 8 persone motivate, giovani compresi, si sono rese disponibili a
far parte del CPAE. Don Fabrizio propone che vengano tutti confermati alla candidatura, ecco di
seguito i nominativi dei candidati:

Bini Giuseppe
Cavedoni Luca
Donatelli Davide
Fiorini Umberto
Mazzali Matteo
Roncaglia Marco
Scurani Antonio
Tugnetti Graziella

Si procede dunque a regolare votazione; la scheda riporta l'elenco degli otto nominativi, risulterà
eletto colui che ottiene il 50% + 1 dei voti.

Qui di seguito il risultato:
 votanti n.13
 schede n.13
 schede valide n.13
 schede nulle 0

Tutti i candidati nominati risultano eletti.

Punto3.
Le iscrizioni alla scuola materna sono a tutt'oggi ancora aperte. Attualmente gli iscritti risultano 21,
si tratta di un numero superiore alle attese, in quanto il calo dei nati e la quarta sezione istituita nel
frattempo nella scuola materna statale, facevano presagire numeri più ridotti. Si tratta di iscrizioni
motivate  e  responsabili  e  questo  è  certamente  motivo  di  soddisfazione.  Tuttavia  la  situazione
necessita  di  un attento  e  costante  monitoraggio,  perchè entrando 21 bimbi  ed uscendone 32,  il
numero  complessivo  di  iscrizioni  scende da  72 a  61.  La  sostenibilità  della  scuola  è  un fattore
determinante  per  le  scelte  presenti  e  future,  ora  sarà  ancora  più  necessaria  una  progettazione
condivisa con il Comune. Certamente il futuro prossimo apre a domande importanti soprattutto di
natura  economica:  ci  ci  augura  di  mantenere  questi  numeri  di  iscrizioni,  un  ulteriore  calo
provocherebbe ulteriori e seri problemi.
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Punto 4.
La  commissione  liturgica,  nell'ultima  riunione,  ha  pensato  di  arricchire  l'arredo  liturgico  della
basilica con una croce pasquale. La croce segna i diversi momenti  liturgici  e aiuta la preghiera
comunitaria: sarebbe bello pregare il Cristo risorto nel tempo di Pasqua. Don Federico Manicardi,
competente e appassionato di arte, si è reso disponibile a progettare e creare lui stesso (quindi a
costi molto ridotti) il crocefisso, di cui ha già prodotto una bozza. Il consiglio approva il progetto.

In chiusura don Fabrizio comunica le date dei prossimi appuntamenti:

mercoledì 1 marzo
Inizio della Quaresima – Mercoledì delle Ceneri
Celebrazione ore 20.00 in basilica

Tutti i venerdì di Quaresima
Via Crucis ore 18.00 e messa ore 18.30 in basilica

Lunedì 13 e 27 marzo
Laboratori: “Accompagnare, discernere e integrare” - I tre verbi dell'Amoris Laetitia
lunedì 13 marzo: Gli incontri di Gesù
lunedì 27 marzo: Accogliere lo straniero

Dopo la preghiera del Padre Nostro la seduta è tolta alle ore 22.45.

San Cesario sul Panaro, 25 febbraio 2017.
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