
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 PARROCCHIALE DEL 20 GIUGNO 2017

Martedì 20 giugno 2017 alle ore 21 presso la canonica si riunisce il  consiglio pastorale parrocchiale
con il seguente ordine del giorno:

 Programmazione del nuovo anno pastorale 
 Punto della situazione dei lavori di ristrutturazione della canonica
 Presentazione e confronto sul progetto di social housing
 Calendario parrocchiale
 Varie ed eventuali

Sono  presenti:  Bini  Giuseppe,  Cavazzuti  Giovanni,  Colombini  Fabrizio,  Cremonini  Marta,  Girotti
Lorella,  Lambertini Maria Elisabetta,  Scurani Cristiana, Scurani Veronica, Tisi  Alfredo, Venturelli
Paolo, Venturelli Stefano, Zanoli Marisa. 

Assenti giustificate: Roncaglia Silvia, Ventieri Luisa, Zoboli Aurelia

Programmazione del nuovo anno pastorale 
Il Consiglio si è aperto con la condivisione delle riflessioni suscitate dalla lettura del testo che il Ve-
scovo Erio ha consegnato alla tre giorni pastorale e che è stato inviato a tutti i consiglieri insieme
alla convocazione. Ecco una sintesi delle idee che ci hanno colpito e degli spunti che ci ha ispirato il
testo:
- la parrocchia, come ci invita a fare don Erio, deve essere movimento, perchè il rischio è quello di
sedersi ripetendo quelle iniziative che ci hanno dato soddisfazioni in passato
- dobbiamo puntare sulla qualità dei nostri incontri per essere famiglia e non un'azienda attenta ai
numeri, ossia alla quantità di appuntamenti
- la lettera conferma la direzione che abbiamo intrapreso come parrocchia, ora sentiamo nostro il ri-
chiamo a non sentirci mai arrivati, piuttosto dobbiamo continuare a lavorare in gruppo per confron-
tarci e verificarci
- la formazione comune ci serve per rinnovarci, per essere più creativi e dinamici, capaci di un
ascolto sempre più attento verso chi incontriamo nelle nostre attività 
- la lettera pone nuovamente il tema della corresponsabilità, perchè ci si rende conto che il prete da
solo non può affatto seguire tutto sia per una questione di tempo sia di competenze
- sono diverse le sfide cui ci sentiamo chiamati: conversione, formazione, liturgia, accoglienza e ac-
compagnamento
- il centro è far crescere la fede, anche il recupero delle strutture deve essere un segno del rinnova-
mento della parrocchia e dobbiamo tenere conto che si dovranno razionalizzare le strutture.
Queste riflessioni saranno riprese dopo l'estate per programmare il nuovo anno pastorale e per scri-
vere la consueta lettera che il Consiglio consegnerà alla comunità.

Punto della situazione dei lavori di ristrutturazione della canonica
Don Fabrizio esprime soddisfazione per il lavoro svolto dalla Direzione Lavori che sta coordinando
bene le ditte in cantiere e aggiorna i presenti sulla progressione dei lavori. In queste settimane è in
corso il rifacimento degli allacciamenti delle utenze al fabbricato: questi lavori non erano 
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inizialmente previsti ma si rendono necessari, il relativo costo sarà probabilmente recuperato con
altre economie. 
Il consiglio, come già deciso nel precedente incontro, fissa la data del 20 luglio per l'assemblea
parrocchiale di presentazione del progetto. L'incontro sarà occasione per approfondire gli aspetti
tecnici con la presenza di un referente di Ingegneri Riuniti, ma anche occasione per riflettere sul
senso  di  questa  ristrutturazione  e  per  rilanciare  la  richiesta  di  prestiti  e  offerte  come segno di
corresponsabilità della comunità.

Presentazione e confronto sul progetto di social housing
Venturelli Stefano condivide il lavoro avviato con Augusto Brighetti e l'arch. Alessandro Ferri per
un progetto di abitare sociale su parte del campo grande da calcio. Il progetto, una volta conseguita
l'edificabilità dal Comune, prevede la vendita del terreno ad un'impresa che si impegni a realizzare
appartamenti da affittare/vendere a nuclei famigliari (a prezzi inferiori di quelli di mercato grazie
alla riduzione del prezzo di vendita da parte della parrocchia). Il progetto vuole essere un segno
concreto di attenzione a questa tematica sociale ma anche un modo per reperire risorse utili per il
cofinanziamento delle ristrutturazioni nel complesso basilicale. Diverse però sono le incognite sulla
fattibilità dell'iniziativa, per cui il Consiglio da mandato all'equipe di riprendere il confronto con il
Comune e di fare ulteriori approfondimenti per valutare bene se ci saranno le condizioni per andare
avanti con il progetto, senza appesantire il cammino parrocchiale.

Calendario parrocchiale
I prossimi appuntamenti sono:

 giovedì 6 luglio: incontro di preparazione della sagra parrocchiale
 domenica 16 luglio: Messa e rinfresco per salutare don Federico
 giovedì 20 luglio: Assemblea parrocchiale 

Varie ed eventuali
Si ricorda che dal 4 giugno e fino a settembre,  la domenica e nei giorni festivi,  sarà celebrata
un'unica messa alle 10.30.

L'incontro si conclude alle ore 23:00.

San Cesario sul Panaro,  28 giugno 2017
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