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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 22 MARZO 2022


Martedì 22 marzo alle ore 20.45 in canonica si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
con il seguente ordine del giorno: 

·       Riflessioni dopo la giornata comunitaria 

·       Triduo pasquale 

·       Prossimi appuntamenti  

Sono presenti: Biondi Graziella, Bucci Francesca, Cremonini Marta, Girotti Lorella, 
Lambertini Maria Elisabetta, Morini Luciano, Palazzi Luca, Roncaglia Silvia, Scurani 
Cristiana, Scurani Veronica, Trenti Cristiano, Venturelli Paolo, Zanoli Marisa 

È assente giustificato: Sabatini Giovanni 

Dopo la preghiera iniziale, si invitano i consiglieri a rileggere le risposte che i partecipanti 
all’incontro di domenica 13 marzo (domenica comunitaria) hanno dato alla seguente 
domanda: Nella mia vita e in quella della Chiesa, cosa non voglio vedere e sentire perché 
mi costringerebbe a cambiare? 

Ci si sofferma sulle risposte relative alla vita della chiesa, si condividono quelle che 
colpiscono di più e che si sentono più proprie. 

Emergono i seguenti aspetti: 

• Consapevolezza di essere chiesa di minoranza 

• Rischio di dover moltiplicare le energie per continuare a fare ciò che si è sempre fatto 

• Rassegnazione ai numeri ridotti che rischia di diventare un alibi per rinunciare ad 
essere chiesa missionaria 

• Timore di non riuscire ad incontrare e a trasmettere la bellezza del Vangelo (ansia da 
prestazione) 

• Necessità di cambiare il linguaggio, di trovare nuove parole, nuove modalità, di fare 
nuove scelte per favorire l’incontro (spesso i nostri linguaggi “non parlano”) 

• Assenza dei giovani, soprattutto nelle celebrazioni; 
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• Rischio di essere chiesa di gruppi e non di persone 

• Chiusura e poca accoglienza 

• Poca attenzione ai giovani e al loro bisogno di incontro e relazione. 

Quanto emerso costringe cpp e tutta la comunità a mettersi in discussione e ad avviare 
una riflessione sulla “chiesa del futuro”. 

In questo tempo di pandemia siamo stati costretti a rivedere il nostro modo di celebrare 
e di vivere la comunità.  

Si invitano i consiglieri a chiedersi: Cosa custodire del tempo difficile che abbiamo 
vissuto? Quali esperienze di respiro possiamo comunque mantenere e valorizzare anche 
dopo l’emergenza. 

Si condividono le esperienze che si sono rivelate necessarie, ma che si desidera 
comunque mantenere: 

·    Celebrazioni a piccoli gruppi: per l’imposto limite dei partecipanti, le prime 
comunioni sono state celebrate nella messa comunitaria a gruppi di 4/5 ragazzi. Superate 
le prime resistenze, anche le famiglie hanno espresso la loro gratitudine per la cura, 
l’accoglienza e la bellezza delle celebrazioni. 

·       Preghiera a casa: dall’inizio della pandemia sono stati preparati e diffusi sussidi per 
la  preghiera domenicale in famiglia.  Continuare con questa prassi  consente di “fare 
comunità” anche con chi non riesce a partecipare alle celebrazioni. 

·       Accoglienza nelle celebrazioni: la necessità di controllare l’accesso alle celebrazioni 
(per igienizzazione e sistemazione nei banchi) ci ha imposto di curare l’accoglienza agli 
ingressi della chiesa. Sarà importante mantenere questa attenzione all’accoglienza. 

·       Maggior tempo dedicato all’ascolto (anche telefonico) e maggiore attenzione alla 
povertà 

Anche in riferimento al triduo pasquale si condivide di mantenere alcune scelte: 

·       Nella domenica delle Palme i fedeli saranno invitati a portare l’ulivo da casa (anche 
questo gesto è significativo perché segno del nostro prepararci alla celebrazione) 

Sede legale: Piazza Basilica, 7 – 41018 San Cesario sul Panaro (Mo)  - CF 94011250365



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

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

·       Durante la celebrazione del giovedì santo non si svolgerà la lavanda dei piedi ma la 
preghiera rivolti ad una sedia vuota, sedia sulla quale possiamo vedere seduti tutti 
coloro che attendono un nostro gesto di condivisione e servizio. 

·       Durante la celebrazione del venerdì santo, l’adorazione della croce sarà 
caratterizzata non dal bacio ma dal dono che ciascuno farà di un fiore. 

Tutte le celebrazioni del triduo pasquale si svolgeranno alle ore 21:00 

Si ricordano i prossimi appuntamenti comunitari: 

-       Domenica 27 marzo: prima domenica di apertura dell’oratorio. Sarà l’occasione per 
incontrarci e per metterci in ascolto di necessità e disponibilità a tenere vivo questo 
spazio 

-       Sabato 2 e domenica 3 aprile: vendita uova di Pasqua a favore dell’Ant 

-       Martedì 5 aprile: Liturgia penitenziale 

Si decide infine di organizzare un incontro di preghiera per la pace che si terrà venerdì 8 
aprile alle 21 in basilica. Per la preparazione di questo momento si fissa un incontro per 
venerdì 1 aprile alle 21 in canonica. 

  

  

L’incontro si conclude alle ore 22:30 

  

  

San Cesario sul Panaro, 28 marzo 2022 
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