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Consiglio Pastorale Parrocchiale 

- video riunione del 28 aprile 2020 -


Sono presenti: Giuseppe Bini, Giovanni Cavazzuti, Lorella Girotti, Elisabetta 
Lambertini, Luca Palazzi, Silvia Roncaglia, Cristiana Scurani, Veronica Scurani, Alfredo 
Tisi, Paolo Venturelli, Stefano Venturelli, Aurelia Zoboli.  

Assenti giustificati: Marisa Zanoli, Luisa Ventieri. 

Il verbale riporta la sintesi delle considerazioni condivise 

Due i punti all’ordine del Giorno: 

- Una prima riflessione sulle celebrazioni comunitarie future, una volta che saranno 
permesse 

- Situazione economica 

Ricominciare a celebrare comunitariamente 

 Siamo consapevoli che ci manca l’appuntamento comunitario. L’eucarestia 
celebrata assieme è esperienza di cui sentiamo nostalgia. Difronte alle tante pressioni 
per tornare a celebrare (vedi comunicato CEI), la lettera del nostro vescovo au Sindaci è 
una bella dimostrazione di dialogo, per i toni pacati e i contenuti chiari e di spessore. 
Tuttavia occorre rimanere consapevoli della drammaticità e serietà della situazione. 

Al centro è il bene altrui. Il Cpp è concorde sul fatto che occorra prendersi il giusto 
tempo per riflettere e valutare su come tornare a celebrare. Riteniamo infatti che al 
centro  vi è la partecipazione comunitaria, aspetto che da sempre caratterizza il nostro 
celebrare e che le norme relative agli assembramenti certamente ridimensionerebbe 
considerevolmente.  
Al centro è pertanto la cura delle relazioni, per quanto possibile, e non il celebrare a 
tutti i costi, con il rischio (a causa del distanziamento) di escludere  qualcuno.  
Occorre una forma che possa contemperare accoglienza e democraticità. 
Conviene pertanto, anche laddove fosse concessa facoltà di celebrare, non avere fretta 
e agire con pazienza anche confrontandosi con la amministrazione comunale, per non 
compiere passi falsi. 
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Certamente emerge l’intenzione, come primo passo, di aprire la chiesa e renderla 
nuovamente accessibile almeno per la preghiera personale. In questo senso, però, 
occorre interrogarsi su cosa questa scelta comporti. Chi risulti responsabile della 
apertura e degli accessi (per evitare assembramenti); se si esige la sanificazione. Si 
potrebbe ripensare i cartelli di avviso e - oltre a lasciare vuote le acquasantiere - si 
potrebbe collocare un gel igienizzante agli ingressi, spostare i libretti dei canti, pensare 
a come gestire le candele. 

(Don Luca si assume l’incarico di approfondire questi aspetti anche confrontandosi con la 
amministrazione che sarebbe informata della decisione della riapertura.) 
Mentre scrivo il Comune - interpellato - ritiene sufficienti gli avvisi sul distanziamento 
e il gel igienizzante all’ingresso. Eventualmente un volontario che passi ogni tanto per 
assicurarsi che non ci siano assembramenti. 

In vista della possibilità di tornare a celebrare occorre: 

- fare una valutazione approfondita degli spazi, sia all’aperto (oratorio? Sagrato?) che al 
chiuso (Basilica e cappellina), al fine di conoscere il numero di persone che possono 
sostare contemporaneamente. 

- Valutare l’opportunità/convenienza di avere sedie e non panche 
- Verificare le prescrizioni inerenti la sanificazione; 

Su questi aspetti più concreti si intende attivare il Consiglio Affari economici. Una volta 
raccolti i dati, potremo afre una valutazione più complessiva e precisa e decidere - di 
conseguenza - quali scelte compiere.  

Dobbiamo essere consapevoli che queste celebrazioni saranno più «povere» rispetto a 
come abbiamo imparato a conoscerle e a viverle, ma la condivisione del senso e del fine 
del nostro riunirci comunitariamente, ci aiuterà a viverle con profondità e riconoscenza, 
attivando la creatività e tenendo vivo il desiderio di celebrare in pienezza quando sarà 
possibile. 
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Situazione economica 

 Le mancate offerte domenicali mettono in sofferenza i conti parrocchiali: ci sono 
versamenti che dovremmo fare (per ulteriori interventi alla canonica e piazzale), oltre 
alle spese ordinarie. 
Siamo in attesa del rimborsi CEI sui lavori della canonica e sono arrivate alcune offerte 
sostanziose, soprattutto attraverso bonifico. 

Il capitolo «mutuo» è delicato: la Caritas e Solidarietà in rete hanno pagato le rate di 
Marzo e Aprile. Per i prossimi mesi si pensava di sospendere il mutuo anche considerando 
il sostegno diocesano che ha preso accordi con le principali banche coinvolte. 
Tuttavia la questione degli interessi sembra rendere svantaggiosa la sospensione. Nei 
prossimi giorni verrà fatto un ulteriore sondaggio per chiarire meglio questo aspetto e 
decidersi, di conseguenza, sulla sospensione o meno a partire dalla prossima rata che 
scatta a fine maggio. 

Si propone - considerata la situazione economica precaria per molte famiglie - di non 
insistere presso i parrocchiani per chiedere offerte, quanto di fare conoscere diverse 
modalità per coloro che desiderano sostenere la parrocchia.  

Ovvero: 

- La riapertura della chiesa permetterà, a chi lo desidera, di lasciare una offerta nelle 
cassette. Giuseppe Bini si incarica di passare con regolarità a svuotarle. 

- Ricordare - come già fatto nelle domeniche trascorse - l’IBAN della parrocchia sul 
quale effettuare bonifici. 

- Individuare tre persone, tra cpp e cpae, che si rendono disponibili a ritirare eventuali 
offerte. 

La riunione si chiude alle 22.20 
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