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Verbale del consiglio pastorale parrocchiale del 12 giugno 2018

Martedì  12  giugno  alle  ore  21:00  presso  la  canonica  si  sono  riuniti  il  Consiglio  Pastorale
Parrocchiale e il Consiglio Affari economici.

Per  il  CPP sono  presenti:  Bini  Giuseppe  (membro  anche  del  CPAE),  Cavazzuti  Giovanni,
Colombini  Fabrizio  (membro  anche  del  CPAE),  Cremonini  Marta,  Girotti  Lorella,  Lambertini
Elisabetta,  Scurani  Cristiana,  Scurani  Veronica,  Tisi  Alfredo,  Ventieri  Luisa,  Venturelli  Paolo,
Venturelli Stefano, Zanoli Marisa.
Assenti: Roncaglia Silvia, Zoboli Aurelia.

Per il CPAE sono presenti: Mazzali Matteo, Scurani Antonio, Tugnetti Graziella.
Sono assenti: Cavedoni Luca, Roncaglia Marco.

Alla  prima parte  dell’incontro  hanno partecipato  entrambi  i  consigli  con il  seguente  ordine del
giorno:
- aggiornamento sulla situazione dei lavori di ristrutturazione della canonica
- definizione del mutuo per sostenere le spese dei lavori
- varie ed eventuali

Don Fabrizio introduce l’incontro comunicando un cambiamento dell’ordine del giorno e dando
l’annuncio della sua nomina a parroco di Castelnuovo Rangone, dopo dodici anni di servizio nella
parrocchia di San Cesario sul Panaro.
Don Fabrizio ricorda che la scelta è stata molto difficile e dolorosa. Castelnuovo è una parrocchia di
10.000 abitanti, con la presenza di un cappellano giovane, don Andrea Ballarin: il vescovo ritiene
che don Fabrizio sia la persona giusta per accompagnare insieme a don Andrea la nuova parrocchia.
Al momento non si conosce ancora il nome del nuovo parroco di San Cesario: il  vescovo Erio
conosce bene il progetto parrocchiale che in questi anni è stato costruito a San Cesario e desidera
nominare un presbitero che continui e faccia crescere il percorso compiuto in questi anni.
Don  Fabrizio  conclude  sottolineando  come  oltre  al  dolore,  lui  porti  nel  cuore  soprattutto  una
profonda gratitudine per il cammino compiuto insieme alla comunità parrocchiale, oltre la certezza
che questo passaggio non sarà una fine, ma un nuovo inizio per tutti.

I consiglieri presenti esprimono la sorpresa e il dispiacere per la notizia, insieme alla gratitudine e al
desiderio di proseguire il cammino costruito in parrocchia in questi anni.
Don Fabrizio ricorda che proprio questo cambiamento è l’occasione  per tutta  la  parrocchia per
crescere ulteriormente in una piena corresponsabilità.
I  membri  del CPP decidono di scrivere in tempi brevi una lettera  al  vescovo, per presentare il
percorso compiuto in questi anni e per aiutare il vescovo nel discernimento sul nuovo parroco. Per
la stesura della lettera viene fissato giovedì 21 giugno.

Vengono poi affrontati a consigli riuniti i due punti all’ordine del giorno:
- i lavori di ristrutturazione stanno proseguendo senza problemi particolari. La fine lavori subirà uno
slittamento da fine luglio a metà settembre, a causa di un imprevisto che ha rallentato i lavori della
ditta che deve realizzare il controsoffitto in cannicciato.
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- si decide l’accensione di un mutuo di 120.000 euro della durata di 15 anni per coprire i costi dei
lavori di ristrutturazione della canonica. I consigli riflettono sul significato dell’accensione di un
mutuo: si tratta di un impegno che la parrocchia si assume per il futuro. Sarà responsabilità di tutti i
membri  dei  due consigli,  ricordare alla  comunità  l’impegno preso anche una volta  che i  lavori
saranno ultimati: sarà importante ricordare che il cantiere è stato concluso e gli spazi inizieranno ad
essere utilizzati, però rimane la spesa da coprire.

Concluso  questo  primo momento,  i  membri  del  Consiglio  affari  economici  sono usciti  e  sono
rimasti i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale per sviluppare i seguenti punti:
- programmazione del nuovo anno pastorale
- varie ed eventuali

Visto  il  poco  tempo  rimasto,  i  membri  del  CPP condividono  in  modo  molto  sintetico  le  idee
maturate in vista del nuovo anno pastorale.  Due i temi che devono essere sviluppati  nel nuovo
progetto pastorale:
-  un nuovo sguardo che deve caratterizzare il  cammino del prossimo anno.  Questa idea è nata
soprattutto in seguito all’incontro di formazione che è stato tenuto da don Luca Palazzi in maggio. Il
vangelo e l’illustrazione dell’incontro tra Gesù e la donna siro-fenicia, sono uno stimolo molto forte
a guardare alla diversità con curiosità e meraviglia, non con paura e sospetto.
- con questo nuovo sguardo anche il cambio del parroco diventa un’occasione di nuovo inizio.

Nel nuovo progetto pastorale si può tenere conto della nuova enciclica di papa Francesco: Gaudete
et exultate.
Veronica Scurani propone per il nuovo anno pastorale la catechesi del Buon Pastore per i bimbi dei
3-6  anni.  La  catechesi  si  svolgerebbe  in  una  sala  della  nuova  canonica  (al  piano  superiore)  e
vedrebbe anche il coinvolgimento dei genitori dei bimbi. Il consiglio approva la proposta.

Prossimi incontri:
- giovedì 21 giugno: stesura della lettera da consegnare al vescovo
- martedì 3 luglio: programmazione del nuovo anno pastorale

La riunione si conclude alle ore 23:10.

San Cesario sul Panaro, 25 giugno 2018
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