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Arcidiocesi di Modena - Nonantola 
Comunità parrocchiale di San Cesario D. M. 

 Tel. e fax 059⁃930109  
e-mail: parrocchia.sancesario@virgilio.it

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 29.11.2018 

Presenti: Lambertini Elisabetta, Venturelli Stefano, Tisi Alfredo, Scurani Cristiana, Ventieri Luisa, 
Roncaglia Silvia, Zoboli Marisa, Bini Giuseppe, Zoboli Aurelia, Girotti Lorella, Cavazzuti Giovanni, 
Cremonini Marta, Venturelli Paolo, don Luca. 

Assente giustificata: Scurani Veronica 

Con la presenza di Augusto Brighetti (Caritas Parrocchiale - Ass. Solidarietà in rete) e di Federico 
Valenzano (Vice-direttore Caritas Diocesana) viene affrontato il primo punto all’odg: il progetto 
«Ex-canonica». 
Augusto Brighetti presenta il progetto: 

Presupposti: 

La parrocchia di san Cesario ha la possibilità di mettere a rendita, a conclusione dei lavori di 
ristrutturazione dell’antica canonica, l’immobile ora utilizzato come canonica, con l’intento di 
coprire in toto, ovvero in parte, il mutuo acceso per la detta ristrutturazione. 
L’amministrazione comunale ha la necessità di reperire immobili dove inserire nuclei famigliari con 
difficoltà socio economica aggravata dal problema abitativo. 

Soggetti interessati al progetto: 

• Comunità parrocchiale 
• «Associazione Solidarietà in Rete» - Caritas Parrocchiale 
• Caritas diocesana 
• Amministrazione comunale (servizi sociali). 

Proposta: 

In forza dell’art.1 dello statuto della Caritas italiana (La Caritas Italiana è l'organismo pastorale 
della Cei per la promozione della carità. Ha lo scopo cioè di promuovere «la testimonianza della 
carità nella comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello 
sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli 
ultimi e con prevalente funzione pedagogica»), l’associazione SOLIDARIETA’ IN RETE (d’ora in 
poi chiamata associazione), insieme alla Caritas parrocchiale, propone di utilizzare l’immobile “ex 
canonica” per un progetto che, pur rispondendo alle necessità economiche della parrocchia, veda 
mettere in pratica buone pratiche di carità nei confronti di un nucleo famigliare in difficoltà socio 
economica ed abitativa, attraverso un percorso di accoglienza, accompagnamento e sostegno.  

Percorso: 
L’Amministrazione comunale e la parrocchia di San Cesario, unitamente alla Caritas diocesana e 
all’associazione, sottoscrivono un protocollo che prevede il percorso condiviso ed il ruolo di 
ciascuno ed in particolare: 
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• L’amministrazione riconosce alla parrocchia il pagamento di una quota mensile/annuale per 
l’utilizzo dell’immobile (da approfondire forma e quantum); 

• L’associazione interviene tramite i volontari nel percorso di accoglienza/accompagnamento/
sostegno; 

• La Caritas diocesana interviene mettendo a disposizione il proprio personale per seguire il 
programma e la formazione dei volontari interessati e per animare la comunità parrocchiale sul 
tema della carità e nello specifico riguardo il caso in questione, inoltre è disponibile ad 
intervenire economicamente per l’acquisto di parte delle necessità che emergeranno per 
l’utilizzo dell’immobile; 

• L’amministrazione comunale mette a disposizione gli uffici dei servizi sociali (responsabile ed 
assistente sociale) per condividere il progetto sociale nei confronti del nucleo famigliare e per 
portarlo avanti  in modo sinergico. 

Pertanto il Progetto vede compartecipi i vari soggetti, ognuno per il proprio ruolo, in un percorso di 
accoglienza, accompagnamento e sostegno per una effettiva promozione umana nei confronti 
della famiglia in difficoltà.     

La presenza di Federico Valenzano esprime il «valore aggiunto» del sostegno della Caritas 
diocesana.  

Questa ultimo interviene ricordando che per la Caritas Diocesana è una fortuna trovare un 
contesto come quello di San Cesario che, nonostante le difficoltà e le fatiche ordinarie, cerca di 
condividere alcuni orientamenti diocesani al fine di un cambiamento sul piano culturale.  
In questo senso, negli ultimi anni, siamo costretti a confrontarci con le evoluzioni delle povertà. 
«Se dovessi intitolare questo progetto - ha ricordato Valenzano - direi: non è una mano al povero, 
ma «Comunità cercasi: dalla erogazione di servizi alla generazione di luoghi». Cioè la creazione di 
contesti educativi. 
Perché? Perché la crisi nel nostro paese non si è mai conclusa e in particolare il fenomeno della 
povertà ha assunto dimensioni preoccupanti e strutturali. Oggi 8,7% della popolazione italiana vive 
in una condizione di povertà assoluta. (Cinque milioni di poveri, di cui un milione e mezzo di 
bambini).  
Allargando l’orizzonte alla situazione sociale italiana non si può che affermare che oggi è 
impossibile pensare che un governo possa risolvere una situazione di povertà strutturale, con 
meno risorse e sempre più domande. Oggi mancano legami sul territorio, povertà di legami, 
abitativa, culturale. La risposta non è bisogno-prestazione, ovvero che alle domande di bisogni si 
possa semplicemente rispondere risolvendo il problema attraverso una prestazione puntuale.  
Occorre prima di tutto favorire un «ascolto in situazione»; proviamo a conoscere queste famiglie in 
difficoltà che bussano alla nostra porta e proviamo a trovare le condizione per vivere.  

L’opportunità offerta dall’«appartamento ex-canonica» è di ospitare una famiglia costruendo un 
percorso, in accordo con il Comune e con il sostegno della Caritas diocesana, che porti ad un 
coinvolgimento reale delle persone della famiglia in condizione di povertà (che non è solo 
economica, ma spesso è relazionale, culturale, di organizzazione della vita quotidiana).  
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Un nucleo base formato dai volontari del centro di ascolto sarà accanto a questa famiglia, previo 
un percorso di formazione coordinato e condotto dalla Caritas Diocesana. A fianco, una o più 
famiglie - tutor della Parrocchia. Occorre quindi creare un nucleo della comunità che accompagna 
la famiglia. Solo allora sarà scelta la famiglia da ospitare e accompagnare. 
Attualmente il percorso di sensibilizzazione e formazione dei volontari è già partito. 

Il dibattito seguito a questa presentazione ha portato il Cpp a ritenere valida la proposta e il 
progetto. Ben pensato e coordinato, almeno nelle linee programmatiche. 

Alcune sottolineature: 

La Canonica sarà pronta non prima di fine febbraio; ciò significa che i tempi sono più dilatati. 
Occorre approfittare di questo spazio di tempo per portare avanti la formazione e la 
coscientizzazione dei volontari e della comunità. Si è consapevoli che un tale progetto richiede 
delle conoscenze particolari.  
Certamente il documento che sancisce la convenzione col Comune dovrà essere chiaro e preciso 
perché si stabilisca un autentico patto di corresponsabilità.  
Occorrerà chiarezza anche dal punto di vista economico (il sostegno economico alla parrocchia 
per rendere disponibile l’appartamento). Occorre un protocollo ben fatto. 
Dopodiché dovremo dedicare del tempo alla comunità, perché conosca il progetto, sappia che - se 
proseguirà secondo i passaggi concordati - ci sarà una nuova famiglia presente in un contesto 
come quello della Basilica e della canonica.  
Perché non si una accoglienza superficiale, ma un accompagnamento, ci vuole un gruppo e due/
tre famiglie tutor, anche come riferimento per la comunità.  
Si può pensare di costituire una vera e propria Equipe che tanga in mano il progetto e si coordini 
con gli altri soggetti coinvolti. Si potrà convocare una assemblea comunitaria per presentare (non 
per decidere) il progetto. 

Nei prossimi giorni don Luca si incontrerà con Augusto Brighetti per specificare i successivi 
passaggi. 

Concluso questo punto così importante e delicato, vengono presentati i segni liturgici 
concordati per il Tempo di Avvento. Il lucernario, con le invocazioni penitenziali ritmate dal 
canto del «Maranathà»; la accensione dei ceri di avvento. Una particolare attenzione è rivolta alla 
Parola di Dio attraverso una luce pista accanto all’Ambone e avendo cura della Intronizzazione del 
libro delle Scritture. 
Con la prima domenica di Avvento la Comunità pregherà con la nuova formula del «Padre 
Nostro». 
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In conclusione don Luca informa che è stato liquidato da parte della curia il «legato Cavalieri» 
per un importo di 15.000 € per i lavori di adeguamento della canonica al fine dell’abbattimento 
delle barriere architettoniche (la cui autorizzazione è stata comunicata dalla Soprintendenza). 
Un ulteriore contributo di altrettanti 15.000 sarà erogato dalla curia attraverso il fondo «8X1000» 
sempre per i suddetti lavori alla canonica. 

Il prossimo Cpp non è stato fissato, ma si riunirà a gennaio. 
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