
VERBALE CPPP 1 febbraio 2022 

Presenti tutti i componenti del CPP 
 
Sono in discussione i seguenti punti: 

1. Quaresima: percorso comunitario. Riflessioni a partire dal testo di Andrea Grillo inviato 
in allegato alla convocazione di questa assemblea 

Don Luca: a partire dal testo di Andrea Grillo, condividiamo un aspetto che ci ha colpito; 
prima di decidere cosa fare, condividiamo quali idee abbiamo per poi meglio pensare 
cosa proporre alla comunità. 

Luciano: leggendo il testo, ho messo ordine su cosa è preghiera: non recitare formule, ma 
esprimere ciò che ci fa meraviglia o rabbia, i sentimenti che ci abitano. 
Mi hanno colpito due particolari riguardo la preghiera: la prima che è saper esprimere 
una situazione, un’esperienza che sto vivendo per capirne l’essenza, di ciò che viviamo e 
di ciò che ci sta attorno, per individuare e cogliere meglio come sta vivendo il mondo; la 
seconda, affiancando l’articolo alla lettera del vescovo Erio in occasione della festa di S. 
Geminiano riguardo i giovani, sul disorientamento in generale. Mi ha colpito l’idea di non 
puntar e il dito ma comprendere perché sono in questa situazione, quali responsabilità noi 
abbiamo nei confronti dei giovani e quindi declinare la preghiera come osservazione di 
ciò che ci sta intorno nell’ascolto dei giovani. 
 
Marisa: sento la fatica a pregare in questo periodo, a riprendere a farlo da soli ma 
soprattutto in comunità. La vita è tutta preghiera, domandiamoci come poterlo fare. 
Per me è ascolto di chi è stato colpito di più dalla pandemia per poi aiutare, venire 
incontro a chi fa fatica per il lavoro perso o scarso, per le lezioni mancate a scuola. 
Del brano mi colpisce “l’Ufficio delle Letture” vissuto come dovere. 
 
Graziella: Puntualizzo per confermare qualche concetto, alcuni molto belli anche se 
espressi in modo un po’ artificioso: 

1) “attraverso la preghiera a scuola di non indifferenza” cioè un modo per aprirsi, per 
non restare isolati 

2) “vedere risplendere l’altro” quindi un’uscita da sé 
3) non solo la Parola ma tutta la vita  

leggo un richiamo alla testimonianza lungo tutta la giornata verso gli altri, la preghiera 
quindi come esperienza di apertura verso l’altro con tutti i mezzi, i gesti: in questo l’ascolto 
è fondamentale, senza giudizio, senza critica e demonizzazione, anche nella differenza.  
C’è una reciprocità perché ascoltando ci si arricchisce 
La preghiera allora diventa narrazione e apertura alla gratuità. Mi chiedo allora come 
possiamo esprimere tutto questo? 
C’è sicuramente un richiamo al Sinodo, pur nelle differenze, l’invito ad aprirsi agli altri 
soprattutto perché c’è mancanza di valori ma dobbiamo cercare di capire come 
avvicinarsi soprattutto a chi non frequenta. 
 
Lorella: leggo nel testo due passaggi e due sfide: la prima sulla preghiera, come per i 
monaci, che trasforma nei vari momenti della giornata la quotidianità e l’ordinarietà in 
qualcosa di straordinario: se riuscissimo a fare questa trasformazione la vita sarebbe più 
bella; la seconda sul “tempo immenso della Quaresima”: perché non farne un tempo 
universale? Da sperimentare tutto l’anno perché preghiera, digiuno  e carità sono 
fondamenti quotidiani della nostra fede. 



 
Luca: sul “tempo immenso” preciso che si intende, leggendo il testo da cui il brano è 
tratto, un tempo “idoneo” non lungo, eccessivo, ma quaranta giorni, dilatato abbastanza 
da permettere una trasformazione. Non sempre: l’idea è che la Quaresima sia un tempo 
impegnativo, non infinito, che la Chiesa si concede per tornare al Signore. 
A me colpisce molto la preghiera “sulla soglia”, sui passaggi delle giornate (sveglia, pasti, 
fine del lavoro) che segnano un cambio di passo perché per viverli abbiamo bisogno di 
riti, per non attraversarli in modo “indifferente” 
 
Veronica: mi hanno colpito due aspetti in particolare: il primo che la preghiera nella 
Chiesa è legata a certi momenti della giornata dedicati, in cui si è chiamati a vivere 
l’abbandono e il secondo che senza preghiera si rischia di perdere la linfa che porta alla 
gratuità 
 
Marta: mi colpiscono diversi aspetti sulla complessità della preghiera, che essa è 
meditazione e mi consente una miglior conoscenza di me, è relazione con Dio, che 
ascolto e da cui sono ascoltata, ma anche si rivolge verso gli altri, prevede un 
coinvolgimento di tutto se stesso e in relazione con gli altri ma questo tempo non favorisce 
quest’ultima sfumatura. Mi colpisce in particolare la frase: “la preghiera è narrazione della 
vita” 
 
Betta: mi colpiscono in particolare alcuni aspetti già sottolineati della preghiera che è non 
indifferenza, è vita e relazione con gli altri che cambia proprio attraverso la preghiera; 
che passa attraverso un rito: è una sfida anche comunitaria per custodirne una certa 
cadenza. La preghiera comunitaria è essenzialmente rito, in questo tempo poco sentito 
ma che crea e rafforza la comunità. Per questo tempo mi auguro un cammino forte a 
livello comunitario 
 
Francesca: Il testo ci ha fatto discutere; secondo noi la preghiera è un cammino che 
cambia con noi, è uno spazio in cui non si fa nulla e ci si accorge che Qualcuno ci 
aspetta. Alla sera è soprattutto ringraziamento per quanto ricevuto. Stiamo riflettendo su 
come rendere anche la celebrazione eucaristica parte della vita e non rito a sé. 
 
Luca: se ci lasciamo guidare da questa riflessione la Quaresima non è un tempo in cui 
moltiplicare le preghiere ma aiutare a dare un ritmo a quanto già presente, a sentire la 
preghiera come spazio legato alla vita e poi ciascuno lo declina attraverso il suo vissuto  
per aiutare ad uscire dalla dispersione, rispettando l’autonomia del cristiano adulto 
La proposta è di ripetere la liturgia penitenziale e di legarla alla celebrazione delle Ceneri: 
come lo scorso anno proporre un momento di preghiera e non l’Eucarestia perché 
“costringe” la comunità ad essere più partecipe: la Messa “va avanti da sola” mentre la 
liturgia, fatta come lo scorso anno, attira l’attenzione sul segno delle Ceneri.  
Proponiamo poi la liturgia penitenziale finale, a conclusione del cammino quaresimale e 
un accompagnamento settimanale: l’anno scorso si era proposto un dialogo con 
qualcuno per poi offrire durante la liturgia penitenziale il frutto di questo colloquio. 
Quest’anno possiamo proporre un impegno, attraverso uno scritto, che dia il ritmo alla 
Quaresima attraverso una domanda, un segno, uno spunto a guida della riflessione 
settimanale. 
Valorizzerei anche la preghiera comunitaria del martedì  
 
Marisa: lo scorso anno è stata molto apprezzata la Via Crucis, che poneva nella varie 
settimane l’accento su un aspetto della Passione, attraverso l’arte, per sopperire al poco 
approfondimento che solitamente si fa ai lunghi Vangeli della Passione che si 



commentano durante la Messa delle Palme o nel triduo sinteticamente, a causa della 
lunga lettura a loro dedicata. 
 
Lorella: sarà possibile organizzare una domenica comunitaria? Anche solo un pomeriggio 
 
Veronica: non servono appuntamenti da aggiungere ma valorizzare quel che già c’è in 
particolare un pomeriggio comunitario/laboratorio, ma anche solo un incontro e magari 
un libretto, come si fece in passato, con uno spunto, una parola su cui riflettere e 
un’opera d’arte 
 
Betta: porrei l’accento su preghiera, essenzialità e condivisione 
 
Marisa: mi piacerebbe approfittare di questo periodo per chiarire cosa intendiamo con 
“sinodalità” 
 
Luca: fissiamo questo calendario: 
2 marzo alle 20:30 (ma anche alle 16 per i bambini del catechismo), siamo tutti d’accordo 
per celebrare il rito delle Ceneri senza la S.Messa  
13 marzo alle ore 17 pomeriggio comunitario/laboratorio  
5 aprile liturgia penitenziale alle ore 21  
 
Penseremo ad alcune possibili riflessioni sulla Passione da leggere al posto dei Vespri nella 
messa feriale: un salmo, qualche riga del vangelo e una breve riflessione: don Luca si 
occupa di preparare uno schema e poi vedremo come articolarlo. 
Ugualmente farà circolare il materiale e le idee per gli appuntamenti quaresimali; 
all’organizzazione parteciperà chi lo desidera  
 
 

2. Confronto sul futuro della parrocchia 
Nella prima riunione del CPP ci siamo brevemente confrontati su come viviamo questa 
esperienza di CPP e cosa desideriamo per la comunità. Poi ci siamo dedicati ad altre 
questioni. Vorrei stabilire come e quando possiamo confrontarci, visto il tempo particolare 
che vive la Chiesa. 
La stagione della Chiesa universale, diocesana, locale è nuova e diversa da prima. Come 
pensiamo la nostra vita comunitaria del futuro? La riflessione è del CPP e della comunità: 
richiede tempo e non si può improvvisare. Riguarda i ritmi diversi delle attività, il 
cambiamento economico con l’aumento delle bollette e la diminuzione delle entrate, il 
ridimensionamento anche delle strutture: pensiamo la parrocchia del futuro, l’aspetto 
pastorale tocca anche le scelte a questo riguardo 
Siamo chiamati a fare un passo con occhi di speranza, non con nostalgia del passato: il 
Vangelo corre, va annunciato con passo diverso. Continuiamo a far scelte “in 
emergenza”, viviamo in affanno, dovremmo invece affrontare questo tempo con fiducia 
e creatività 
 
Francesca: possiamo pensare di seguire i suggerimenti pratici, operativi del documento 
sinodale ed applicarli in incontri con i genitori dei bambini, alla scuola materna ma non 
solo, con le famiglie che si avvicinano alla Caritas e così via; siamo pronti ad ascoltare gli 
abitanti di San Cesario? A chiedere loro cosa chiedono alla parrocchia e alla Chiesa? 
Nell’incontro coi fidanzati lo faremo… 
 
Giovanni: il filosofo Hegel nel suo trattato “Il destino del cristianesimo” individua due 
possibili esiti dell’esperienza cristiana: la chiusura ermetica o l’espansione unilaterale. La 



mia opinione è una sintesi delle due ipotesi: parlare con le persone rischia di non farci 
custodire la dimensione sensibile del centro della nostra fede, il sacrificio di Cristo.  
La razionalizzazione fa perdere fascino, le persone non vengono più a messa perché non 
sono più affascinate, non c’è straordinarietà. Non concentriamoci su far cose nuove ma 
sul valorizzare il nocciolo delle cose: non sono affascinato dal clima sinodale, sono un 
romantico e un nostalgico: concentriamoci sul centro, sulla fonte della fede 
 
Lorella: non vorrei misurare, inscatolare le persone 
Qui rappresentiamo diverse equipe nelle quali intercettiamo le persone e le ascoltiamo, 
siamo in servizio sempre intercettando ad esempio i genitori anche se i numeri 
attualmente si sono molto ridotti. 
Non sono in grado e non mi sentirei di fare altro, cerchiamo di tenere il passo e la misura. 
 
Graziella: occorre creare ascolto, cercare quello. Non conosco i numeri di chi segue le 
attività parrocchiali rispetto a tutto il paese ma la povertà è spaventosa: ci devono essere 
spazi aggregativi per le persone. 
Ad esempio con altri volontari di Solidarietà in Rete ho incontrato i giovani, ho visto ottime 
persone con spunti bellissimi ma numericamente erano pochi; temo l’elevato numero di 
chi non ha partecipato: possiamo fare uno sforzo per aprirci, creare un facile accesso in 
luoghi in cui incontrare le persone. 
 
Luca: la discussione non si può fare questa sera; occorre mettersi in ascolto e pensare di 
farlo col ritmo e le energie che abbiamo, cercando di tradurre in ciò che già abbiamo 
questa esperienza di ascolto per raccoglier e le idee e le attese, non come prestatori di 
un servizio ma raccogliendo le storie di chi incontriamo e tra qualche mese ci incontriamo 
e confrontiamo su quanto abbiamo raccolto. 
Ci sono tanti temi: come vivere la fede? Quali problemi educativi? I giovani? Ma prima di 
entrare nei singoli temi, ci dobbiamo chiedere come pensiamo la parrocchia del futuro e 
mettere al centro quale grande tema per realizzarla. 
Alleniamoci ad un ascolto diverso: si tratta di acquisire uno stile nuovo perché ci siamo 
lasciati cambiare dalle esigenze che abbiamo incontrato. 
Betta: accettiamo che ci siano persone che vivono senza fede, non cerchiamo chi 
sceglie di non venire: è da superare l’idea della Chiesa che va da tutti. 
Ma viviamo nella nostra vita altre relazioni, sui luoghi di lavoro; l’ascolto vero si fonda su 
una relazione perché altrimenti gli altri si ascoltano con superficialità 
 
Marta: i genitori si ascoltano dopo cammini, percorsi insieme: ciò che ora manca è 
proprio quello. La fiducia e la relazione ti permettono di ottenere come frutto la 
presentazione di un bisogno. Abbiamo tanti anni di ascolto di questo tipo alle spalle. 
 
Luca: è difficile la “tempistica”, la richiesta: “ora la Chiesa si metta in ascolto!” 
L’ascolto è invece un atteggiamento da imparare per sempre, provando ad intercettare 
gli altri che incontro 
 
Luciano: dobbiamo secondo me chiederci se ciò che è stato fatto fino ad ora è stato 
efficace 
 
Luca: il cambiamento attuale è repentino ma non ci sono parametri per dire se ciò che 
abbiamo fatto è efficace: annunciare il Vangelo è creare la condizione perché un 
incontro con Dio possa avvenire 
 
Luciano: penso però che lavoriamo in difesa, non creiamo occasioni 



 
Luca: nei prossimi incontri proviamo a strutturare una riflessione perché ritrovare punti di 
riferimento in questa situazione non è facile. Il Vescovo dice appunto che verrà meno un 
modo di esprimere la fede ma non la fede stessa, cioè finisce il cristianesimo ma non la 
cristianità. Occorre un “lavoro di prova” 
 
Paolo: è ovvio ed evidente che la riflessione riguardo le strutture è conseguente a come 
pensiamo la parrocchia e poi a come intervenire facendo i conti con la realtà: se 
pensiamo di non proseguire il progetto sui giovani vendiamo la struttura sportiva 
 
Marisa: c’è difficoltà ad intercettare i giovani e le famiglie che non sono interessate ad 
approfondire la fede, mancano gli ideali (anche contrari), è esaltato l’individuo. Anche 
sulle strutture sarebbe utile parlare con la comunità e l’amministrazione comunale per 
trasformare il Bastione in residenze sociali e uno spazio giovani più vivo ma abbiamo 
bisogno di confrontarci con altre realtà, soprattutto coi giovani. A Messa ce ne sono 
proprio pochi e quelli incontrati al laboratorio con la Caritas erano davvero in gamba. 
 
Graziella: dobbiamo pensare a come essere inclusivi 
 
Luca: focalizzeremo meglio nei prossimi CPP, attraverso la segreteria  
Sento che la fatica della chiesa è di entrare in una mentalità nuova, lasciando andare e 
perdere qualcosa a cui eravamo legati, ma la situazione va riletta 
 
3. Variazione appuntamento settimanale della S. Messa feriale 
Dal 10 febbraio fino a maggio il giovedì don Luca tiene un corso: la S.Messa feriale e la 
segreteria sono anticipate al mercoldì 


