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Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Verbale 

 

Il giorno 24 gennaio 2019 alle ore 21.00 nella sala a fianco della 

canonica, si riunisce il CPP della Parrocchia di San Cesario D.M. per 

discutere i seguenti punti all' O.d.G.: 
 

1. Rendiconto gestione ordinaria anni 2017-18; 

2. Situazione economica ristrutturazione canonica al 31/12/2018 

3. Riflessione sulla Lettera Pastorale del Vescovo Erio Castellucci, 

capitolo 5 dal titolo “Parrocchia e migranti”; 

4. Appuntamenti dei prossimi mesi; 

 

Sono presenti: don Luca Palazzi, Marta Cremonini, Aurelia Zoboli, 

Elisabetta Lambertini, Cristiana Scurani, Giuseppe Bini, Marisa Zanoli, 

Silvia Roncaglia, Lorella Girotti, Giovanni Cavazzuti, Paolo Venturelli, 
Stefano Venturelli. 

Risultano assenti giustificati: Luisa Ventieri, Veronica Scurani (che ha 

mandato un resoconto personale sul punto 3), Alfredo Tisi. 
 

Punti 1 e 2 

Si inizia il Consiglio recitando assieme la preghiera per l'unità dei 
cristiani, a seguire Elisabetta Lambertini presenta e commenta 

dettagliatamente la situazione economica e il bilancio parrocchiale come 

da prospetto allegato. 
 

Punto 3 

Don Luca ricorda che nell'ultimo CPP di Ottobre 2018 era stato ribadito il 
proposito di “vigilare” per restare “aperti” alle realtà diverse e 

soprattutto alla questione profughi e migranti. I presenti sono dunque 

invitati ad esprimere le loro riflessioni sul tema e quello che segue è una 
sintesi dei vari interventi: 

il tema dei migranti continua a rimanere di estrema attualità, le sue 

tragiche conseguenze sulle coste europee e la scia di morti, ci 
interpellano nel profondo. Di fronte a tante immagini crudeli (soprattutto 

televisive) e responsabilità, il grosso rischio è quello di scivolare 

nell'indifferenza, di assuefarci al dramma, avvertiamo il peso 
dell'impotenza e anche in parrocchia siamo tentati a delegare ad altri, 

magari ad un piccolo gruppo, invece di vigilare e implicarci. La sfida 

complessa e drammatica che ci aspetta riguarda tutta la nostra comunità 
e tutti siamo chiamati a superare le nostre paure (che nascono da ciò  
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che non si conosce), pregiudizi e diffidenze. Occorre evitare che il 

pregiudizio sia più forte del Vangelo, solo così l'annuncio delle nostre 

celebrazioni risuonerà credibile e autentico. A questo proposito il 
progetto “Ex canonica”, presentato nel CPP di ottobre,  ben si accorda 

con le parole e l'invito di Papa Fancesco che già nel 2015 lanciava 

l'appello alle parrocchie italiane di accogliere una famiglia straniera, 
accogliere dunque la prossimità per abitare la fragilità. Il progetto può 

diventare per noi occasione di crescita comunitaria, per trasformarci in 

comunità che accoglie. Le parole di don Erio risuonano familiari per la 
nostra esperienza comunitaria e fanno leva sulle nostre coscienze, nei 

nostri cuori e soprattutto interrogano la nostra ragione, che non si deve 

mai impigrire o schiacciare dal pregiudizio. 
Il forte richiamo alla verità dei dati è un aspetto significativo nella 

lettera, al pari di una certa propaganda che manipola, confonde la realtà 

e fomenta la paura: si tratta allora di una questione di metodo e noi 
cristiani abbiamo il dovere di reagire ai dati con estremo senso critico, 

per mantenere lucidità e garantire limpidezza. 

La riflessione e la condivisione sul tema dell'accoglienza che il CPP sta 
portando avanti rappresenta una ricchezza per noi tutti che ci stiamo 

interrogando, ben consapevoli che occorre lasciarci trasformare, disposti 

anche a “lasciare andare” qualcosa che ci appartiene. 
Quanto siamo disposti a metterci in gioco con gioia e col cuore? 

Incisivo e interessante poi è il richiamo ai “martiri” da parte di don Erio: 

siamo pronti ad essere anche noi un po' martiri per accogliere i fratelli? 
 

Punto 4 
Gli appuntamenti dei prossimi mesi e di Quaresima sono i seguenti: 

 

• Serata liturgica: 26 febbraio 

• Mercoledì delle ceneri: 6 marzo 

• Laboratori di Quaresima: 12 marzo (a cura della equipe) e 26 

marzo (don Carlo Vinco, presbitero della diocesi di Verona) 

• Liturgia penitenziale: 1 aprile 

• Domenica comunitaria: 14 aprile (Sr. Grazia Papola – biblista di 

Verona) 

• Confessioni: 16 febbraio, 2, 16, 30 marzo, 6, 13, 20 aprile 

 

Terminata la discussione la seduta è tolta alle ore 23.00. 
 


