
Consiglio pastorale parrocchiale 

Incontro del 14.09.2021 

Prima seduta del nuovo CPP 

 
Verbale 

 
Dopo la preghiera sul vangelo della domenica che ha dato inizio alle attività del nuovo Consiglio 
Pastorale Parrocchiale (Cpp), alle ore 21.00 sono riuniti in canonica:  
 
Bucci Francesca, Cremonini Marta, Girotti Lorella, Lambertini Elisabetta, Morini Luciano, Roncaglia 

Silvia, Sabattini Giovanni, Scurani Veronica, Trenti Cristiano, Venturelli Paolo, Zanoli Marisa, e don 

Luca Palazzi. 

 

Assenti giustificati: Biondi Graziella e Scurani Cristiana. 

 
1. "Come mi sento nell'assumere questo compito? Cosa desidero da questo percorso come 

CPP per me e la nostra comunità?" 

 
Cristiano e Francesca: siamo animati da curiosità per questo nuovo tempo della chiesa; cosa è 
cambiato a seguito della pandemia? Quale contributo possiamo dare? 
Per la comunità desideriamo metterci in ascolto. In ascolto del paese di San Cesario e per fare 
emergere una “differenza cristiana” capace di annunciare qualcosa di nuovo. Ci piacerebbe che il 
CPP fosse anche un luogo di racconto e una scuola di preghiera. Ma anche occasione per accorciare 
alcune distanze che si sono create, portando una sensibilità “di coppia”. 
 
Veronica: sono contenta di continuare l’esperienza del CPP, perché rappresenta sempre una 
occasione di incontro generazionale e un cammino di condivisione. Ammetto un po’ di timore legato 
al contesto della pandemia che impone una trasformazione della chiesa e della fede. Rappresenta, 
tuttavia, per questo motivo, una sfida affascinante: come saremo come comunità? 
Apprezzo questo recupero dell’aspetto formativo, per essere noi per primi, silenziosa testimonianza 
di formazione e corresponsabilità. 
 
Luciano: nonostante la fatica e la resistenza, c’è in me la voglia di rimettermi in gioco. Sento 
impellenti alcune questioni e domande che nascono dalla situazione attuale. Vedo il prevalere di un 
certo opportunismo, come anche di un vuoto giovanile o di disgregazione che non ci può lasciare 
indifferenti. Vorrei potessimo ridare anima e stile alla novità del vangelo che abbiamo ricevuto e 
che rimane prezioso. 
 
Don Luca: sono molto emozionato per questo nuovo Cpp e nello stesso tempo molto confuso. Non 
so dove ci porterà questo tempo, ma desidero incontrare di nuovo il Vangelo, non come qualcosa 
che portiamo, ma che ci raggiunge. Penso si tratti di un tempo nel quale il Vangelo presente negli 
altri, soprattutto quelli che pensiamo lontani, possa toccarci e darci nuovi linguaggi e nuovo slancio. 
Ed è bello poterlo fare assieme. 
 
Silvia: sono contenta di condividere il cammino nel Cpp e spero sia occasione per la comunità per 
ridare slancio alla gente che è venuta meno. Mi interrogo sul perché molti (soprattutto giovani) non 
siano più tornati in chiesa. Non ne sentivano il bisogno? 
 



Lorella: Anche io desidero poter ascoltare un “vangelo di ritorno”, intercettando le persone e 
favorendo una comunicazione bidirezionale (non siamo solo noi a portare il vangelo). Confido si 
possa generare una bella comunione fra noi e anche le tensioni - che comunque ci sono state – ci 
spingano a ricercare una maggiore armonia che sento già presente, anche attraverso la condivisione 
della preghiera e dei momenti formativi. 
In questo senso mi mancano molto i percorsi formativi, soprattutto quello liturgico che era appena 
iniziato prima della pandemia.  
 
Paolo: sono grato della fiducia e della responsabilità, perché il Cpp rappresenta sempre un a bella 
occasione formativa e di collaborazione. Ho , infatti, imparato tanto in questi anni e confido di 
crescere ancora, in un clima di ascolto e di rispetto. Le decisioni prese sono il frutto di ascolto, 
condivisione, scambio, riflessione. Come già sottolineavo nell’ultima riunione del precedente Cpp, 
vorrei una maggiore condivisione in questa sede delle diverse attività e iniziative dei gruppi che 
compongono la nostra comunità parrocchiale (Caritas, Solidarietà in rete, IC, giovani, ecc…). 
 
Betta: sento sempre molto affetto e passione per il Cpp e nel coinvolgimento comunitario. Vedo il 
Cpp come una piccola comunità dove vivere i pilastri della vita comunitaria parrocchiale, un nucleo 
trainante perché vive in primis quello che poi propone e alimenta. Desidero un Cpp capace di 
guardare avanti, di riflettere anche accettando il “limite”. Accoglierci come “piccolo gregge”, dando 
priorità a ciò che è essenziale. 
 
Marisa: non ho sentito tra le parole usate il termine carità che mi sembra comunque importante 
soprattutto in questo tempo dove assistiamo all’affacciarsi di molte situazioni di povertà, fragilità e 
precarietà. Vorrei potessimo farci più vicini agli ultimi, a coloro che si sentono “tagliati fuori”. 
 
Giovanni: come membro completamente nuovo nel Cpp sento l’esigenza di ascoltare per imparare 
perché la mia percezione è quella di sentirmi inadeguato. Sarà una esperienza preziosa e importante 
per me e penso per tutti.  
 
Graziella e Cristiana, hanno voluto scrivermi il loro contributio alla domanda iniziale, che pertanto 

riporto. 

 

[Graziella: All’inizio sarà un momento di partecipazione al gruppo, di ascolto e di conoscenza. Mi 
anima il desiderio di condividere un percorso insieme ispirato ai principi della solidarietà e della 
carità, mettendoci a servizio gli uni degli altri. Penso che il Vangelo sia presente in tutti. Sta a noi 
coglierlo ed integrare anche chi ci sembra lontano. Spero proprio di contribuire alla crescita di una 
comunità aperta, accogliente e non giudicante. Nella nostra comunità ci sono state delle divisioni e 
questo mi addolora. Dobbiamo dare l’esempio della riconciliazione] 
 
[Cristiana: Questo nuovo anno lo sento come una responsabilità che vivo però in modo costruttivo 
e soprattutto con desiderio di ascolto e di disponibilità al dialogo e certa di fare parte di una 
famiglia "allargata". Sicuramente sarà un altro anno difficile ma sono altrettanto sicura che faremo 
del nostro meglio per avvicinarci alla comunità non solo parrocchiale, ma del paese stesso, 
mantenendo la centralità del Vangelo e prendendo come incipit le parole di Papa Francesco sulla 
necessità di essere una chiesa in uscita, aperta verso il prossimo.   
Per quello che desidero per me ... ciò di cui sento molto il bisogno sono i momenti formativi, per 
esempio i laboratori di preghiera per adulti, ma capisco benissimo che visto il periodo non sono al 



momento possibili; per quanto riguarda la comunità mi piacerebbe un coinvolgimento ed una 
maggiore partecipazione dei giovani, anche durante l'Eucaristia.] 
 
 

2. Confronto sugli aspetti “tecnici” di gestione del CPP (Verbalizzatore, Segreteria, 

comunicazioni, ecc…) 

 

• Per quanto riguarda la verbalizzazione dei prossimi consigli, decidiamo di non scegliere, 
almeno per ora, un segretario fisso, ma alternarci nel compito di verbalizzatore. Per i 
prossimi due Cpp, il ruolo di verbalizzatore sarà ricoperto da Lorella e Marta. 

 

• Quanto alla segreteria si decide di tenerla “aperta”, ovvero: dato un nucleo-base, chiunque 
del Cpp potrà parteciparvi. 

 
Si mantiene la giornata del giovedì dopo l’eucarestia feriale (attorno alle 19). Dato per scontato che 
la segreteria si riunisce tute le settimane (escluse quelle nelle quali è fissato un Cpp), don Luca avrà 
cura di avvisare tutto il Cpp di qualsiasi variazione.  
 

• Don Luca si fa carico di aggiornare il sito con i verbali del Cpp e inserendo mini-verbali della 
segreteria (in questo senso sarà coadiuvato da Giovanni S.) 

 
 

• Nomina membri del Consiglio Affari Economici 

 
Poiché la nomina del Consiglio Affari Economici (CPAE), compete al CPP, don Luca propone di 
confermare alcuni membri già facenti parte dell’organismo precedente e in particolare: 
 

• Roncaglia Marco 

• Fiorini Umberto 

• Donatelli Davide 

• Scurani Antonio 

• Bini Giuseppe, in qualità di economo parrocchiale. 
 
Si propone di integrare il CPAE invitando Sighinolfi Luciano e Sighinolfi Mirella ad entrare per farne 
parte. 
[interpellati, sia Sighinolfi Luciano che Sighinolfi Mirella hanno acconsentito ad entrare a fare parte 

del CPAE] 

 
Tanto il CPP, quanto il CPAE potranno all’occorrenza essere integrati con l’invito di esperti. 
 

3. Percorso formativo del CPP 

 

Quanto al percorso formativo del Cpp, Cristiano e Francesca suggeriscono un itinerario 
attraverso gli “Atti degli apostoli” per riflettere sulla chiesa chiamata a confrontarsi con un tempo 
inedito. 
D’accordo sulla proposta, Cristiano e Francesca presenteranno un’ipotesi di itinerario a partire da 
un testo di Papa Francesco che offre una lettura insieme biblica e pastorale del testo. 



È bene, tuttavia, non dimenticare il Sinodo italiano e – pertanto – faremo in modo di seguire lo 
sviluppo di questo evento così importante per la chiesa italiana e di trovare occasioni per riflettervi 
assieme e renderne partecipe la comunità. 
 
Desideriamo anche pensare a momenti formativi per la comunità. Anche il tema del “ritrovarsi” o 
del “sentirsi persi” proprio di questo tempo potrebbe essere al centro di un momento comunitario.  
Resta vivo anche il desiderio di un ritiro spirituale, quando la situazione lo permetterà. 
 
La prossima riunione del CPP è fissata per martedì 19 ottobre, alle 20.45. Resta sempre l’invito a 
partecipare alla preghiera sul vangelo della domenica che dal 5 ottobre sarà alle 20.00 
  
La riunione si conclude attorno alle 22.50 

Il verbalizzatore 

Don Luca 


