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VERBALE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE


Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) si è riunito in data martedì 22 ottobre 2019 
alle ore 20.45 presso la canonica della Parrocchia di San Cesario s/P. con il seguente 
ordine del giorno: 

- confronto sulla lettera pastorale del vescovo dedicata all’ iniziazione cristiana; 
- punto sulla canonica e sulla sua gestione; 
- discussione sulla situazione della Basilica e della canonica; 
- discussione del calendario degli appuntamenti comunitari in relazione all’Avvento. 

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

Dopo la preghiera iniziale, il dialogo ha fatto emergere le riflessioni sulla lettera 
pastorale del vescovo dedicata quest'anno all’iniziazione cristiana. 
Riflettere sull’Iniziazione cristiana è molto importante in quanto dobbiamo  tenere 
aperto il cantiere per rimanere attenti e riflettere sulla situazione attuale, aperti al 
cambiamento e alla creatività. La lettera è in linea con quanto già affermato altre 
volte: la necessità di cambiamento nella mentalità delle parrocchie. I concetti 
affermati costituiscono una conferma circa la validità del nostro cammino, della 
nostra modalità procedurale. Tuttavia questa lettera ci è parsa poco innovativa e 
non foriera di novità. 
La secolarizzazione è un dato di fatto, un elemento irreversibile. È importante la 
consapevolezza che non esistono ricette infallibili a cui fare riferimento. 
 L’obiettivo dell’IC è Gesù, vivo e presente; iniziare alla fede significa perciò 
accompagnare alla scoperta del Signore risorto. Infatti nell’annuncio è bene puntare 
all’essenziale, a poche verità; annunciare che Cristo morto è risorto per noi e 
cammina al nostro fianco. Si conferma la necessità di una IC non come insegnamento 
frontale ma come riflessione che parta dall’esperienza, dalla vita. 
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È importante il coinvolgimento di tutta la comunità cristiana, in particolare del CPP, 
nel discernimento comunitario. 
Vi è poi l’indicazione di una catechesi intesa come iniziazione mistagogica, 
attraverso la progressività dell’esperienza in cui interviene tutta la comunità ed è 
quanto mai necessaria una rinnovata valorizzazione dei segni liturgici. L’incontro 
catechistico è un annuncio della Parola, ha bisogno di un’ambientazione adeguata e 
dell’uso di simboli eloquenti. Occorre un adeguato accompagnamento  ad una 
comprensione graduale del sacramento. La spiegazione non deve precedere il 
sacramento. Prima deve esserci la celebrazione, poi l’illustrazione del suo 
significato, come avviene per altre forme di apprendimento umano. 
Pensiamo che si possa osare di più, inventando metodi di stimolo della fede (ad 
esempio il percorso di iniziazione cristiana per i bambini dai 3 ai 6 anni). 
Si ritengono importanti i momenti rituali legati ai periodi forti dell’anno liturgico. 
Per il prossimo incontro potremo riflettere su alcune parti del testo di Grillo 
“Iniziazione”. 

Canonica e basilica 

Alcune questioni devono ancora essere risolte in merito alla chiusura dei lavori della 
canonica. 
Per i lavori di pulizia alcune persone si sono rese disponibili per la cura ordinaria 
della canonica e del garage, ed è stato redatto un calendario delle attività. 
Tutti tuttavia dobbiamo sentirci responsabili e rispettosi degli ambienti e delle cose. 
È necessario trovare persone che si facciano carico della pulizia esterna (ad 
esempio, della cura del prato e la raccolta delle foglie cadute). 
- Occorre richiedere un preventivo per la potatura dei lecci all’interno del cortile 
basilicale. 
- È stato stilato un nuovo contratto telefonico con Wind. 

Avvento 

E’ stata approvata la proposta per un incontro di formazione liturgica rivolto a tutta 
la comunità. 
Si pensa di offrire all’assemblea una breve introduzione prima dell’inizio della messa 
per soffermarci di volta in volta su un momento particolare. 
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In merito alla giornata della Parola indetta dal papa, per la terza domenica del 
tempo ordinario si può cercare di valorizzare la proclamazione della Parola 
all’interno della eucarestia. 
Per aiutare la comunità a vivere l’Avvento si è pensato di offrire sussidi per adulti e/
o per le famiglie.      

Si ricordano poi i seguenti appuntamenti:       

- la messa il 2 novembre alle ore 9.30 al cimitero; 

- la veglia dei giovani in basilica il 19 dicembre alle ore 21; 

- Il concerto di Natale, organizzato dal Comune, il 13 dicembre alle ore 21; 

- la festa alla scuola materna il 20 dicembre; 

- le prove dei canti il 21 novembre, il 3 e il 17 Dicembre alle 20.45 in basilica; 

- la vendita delle torte x suor Elisabetta l’8 dicembre; 

il 1/11 e tutti i festivi e le domeniche dal 26 dicembre al 7 gennaio compreso 
sarà celebrata una sola messa alle ore 11. La messa prefestiva rimane alle ore 
19.00 del sabato. 

Don Luca è a disposizione per le confessioni sabato 16 e sabato 30 novembre dalle 
ore 18 alle ore 19 in basilica. 

Il consiglio termina alle ore 23.00. 
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