
CPP 24 gennaio 2023 

 

PRESENTI:  

Don Luca Palazzi, Marisa Zanoli, Giovanni Sabattini, Betta Lambertini, Marta Cremonini, Lorella 
Girotti, Francesca Bucci, Graziella Biondi, Cristiana Scurani, Silvia Roncaglia, Luciano Morini. 

ASSENTI: 

Veronica Scurani, Paolo Venturelli, Cristiano Trenti 

 

ARGOMENTI in DISCUSSIONE:  

- Quaresima: commento al commento allegato: 
- Appuntamenti da proporre alla comunità 
- Comunicazioni dal CPAE 
- Prossimo CPP 

 
PUNTO 1: 
L’omelia del Mercoledì delle Ceneri può essere il punto di partenza per decidere il taglio da dare al 
Tempo di Quaresima nella nostra comunità e quali iniziative programmare. 
I presenti condividono liberamente le proprie riflessioni e suggestioni sul testo proposto che si 
possono così riassumere: 
Il testo presenta una stimolante rilettura del Vangelo e una interpretazione rinnovata delle “opere 
quaresimali” che un tempo venivano proposte come “fioretti” spesso scambiati per “buoni 
propositi” e presto destinati al fallimento. Il lessico è qui confortante, positivo, trasmette “altro” 
rispetto alla fatica che veniva proposta nel Tempo quaresimale in passato, che si viveva come 
obbligo, non sentito, un tempo triste e di rinuncia che mal trasmetteva l’idea di Dio creatore buono 
dell’universo e dell’uomo, che elargisce senza fine la sua misericordia e soprattutto che puntava a 
sottolineare lo sforzo dell’individuo rispetto al Suo Creatore, come se l’uomo potesse essere autore 
di se stesso.  
Colpisce l’idea che sia un tempo che unisce la comunità, un tempo forte da trascorrere con gli altri 
e per fare spazio, per valorizzare anche la semplicità e riscoprire non la dieta (che spesso non ci 
riesce) ma il digiuno per valorizzare anche un semplice boccone di pane, per dare un limite allo 
speco, per svuotarsi del proprio ego, imparare a non giudicare e a vivere le relazioni con empatia: 
un tempo per accogliere la misericordia di Dio. 
Siamo cresciuti con l’idea di fare, riempire, meritare premi, come se tutto dipendesse da noi; perciò, 
fatichiamo a “fare vuoto”, sentiamo una certa resistenza quasi un senso di ansia. Dopo il tempo 
lento della pandemia abbiamo la sensazione di “dover recuperare”, di non “perdere tempo”. 
Sarebbe invece interessante pensare a questo “vuoto” come “spazio” per dare più peso alle cose, 
più tempo da dedicare ad esempio all’ascolto, per star vicino alle persone, per riflettere di più: fare 
spazio quindi per riappropriarsi dei valori, non “vuoto” ma luogo riempito di significati su concetti 
importanti. 
La Quaresima dovrebbe avere lo stile cristiano che dovrebbe essere lo stile di sempre, ma c’è 
bisogno di un tempo forte per ri-cominciare, di un tempo favorevole soprattutto per riflettere sulla 
preghiera che crea un vuoto e sarebbe opportuno vivere più nel silenzio e nell’ascolto di Dio e degli 
altri: un problema è liberare ad esempio la mente dai pensieri o dare lo spazio agli altri perché 



possano guardarsi dentro e condividere il cammino, senza parlare o senza rincorrere le 
argomentazioni da portare: si tratta di atteggiamenti da seguire tutto l’anno ma da valorizzare ora 
ancor di più perché segno della nostar identità di cristiani, riconosciuti da “come ci amiamo” 
 
PUNTO 2: 
Al termine della condivisione vengono avanzate alcune proposte per animare in Quaresima la 
comunità 

- Scuola di preghiera interiore: perché il silenzio sia prezioso e non diventi vuoto, la preghiera 
silenziosa va compresa e guidata 
Si decide di modificare la proposta del martedì: la Parola verrà snellita, si lasceranno 
momenti di silenzio, il commento conterrà uno spunto, magari scritto, e verrà lasciato un 
momento per le risonanze dei presenti 

- Ogni giovedì di quaresima, alle 18.00, prima della messa feriale: meditazione artistica sui 
vangeli della domenica successiva. 

- Nelle celebrazioni delle 11 continuerà il cammino di accompagnamento di Anna al 
battesimo, fissato durante la S. Messa della Veglia Pasquale 

- Unzione degli infermi: si decide per la celebrazione dell’11 febbraio, giornata del malato, e 
si riproporrà a giugno per permettere la partecipazione di un numero maggiore di persone 

- La Domenica delle Palme l’ulivo sarà consegnato a mazzolini e si preferisce iniziare la 
celebrazione dal sagrato della basilica  
 

Si vorrebbe riproporre un cammino di riflessione attraverso gli appuntamenti tipici del periodo 
quaresimale 

- Liturgia penitenziale: la modalità degli ultimi anni, scelta per le restrizioni del tempo Covid, 
è stata apprezzata, andrebbe valorizzato nuovamente perché i partecipanti comprendano 
che non si tratta di un appuntamento “sconto” ma un tentativo di ricorrere a una forma 
prevista ma più consona e che costringa ad una maggior consapevolezza 

- Laboratori di preghiera: si propone di condividere con la comunità il momento formativo 
offerto ai catechisti nel corso che si sta svolgendo tra parrocchie limitrofe sul sacramento 
della riconciliazione 

- Confessioni tradizionali: don Luca si rende disponibile per un momento dedicato per due 
sabati dalle 18:00 alle 18:45, preferisce un luogo dedicato, magari nell’abside, 
opportunamente preparato con una candela, un fiore o una pianta 

- Si segnalano gli appuntamenti della parrocchia di Castelnuovo che, coniugati col percorso 
della nostra parrocchia, possono rappresentare un itinerario di accompagnamento e crescita 
spirituale importante 
- venerdì 3 marzo (Teatro Ariston ore 21:00): incontro con genitori che raccontano il coming 
out dei figli 
- venerdì 10 marzo (Teatro Ariston ore 21:00): incontro con don Mattia Ferrari che 
racconterà la sua esperienza sulla Mare Jonio, la nave di Mediterranea Saving Humans, 
impegnata nel soccorso in mare delle persone migranti e naufraghe 
- venerdì 17 marzo (Teatro Ariston ore 21:00): ROMANZO DI UN’ANAMNESI di e con Sara 
Parziani, spettacolo autobiografico in cui Sara mette in scena la sua convivenza con la 
Sindrome di Ehlers – Danlos, una malattia rara del tessuto connettivo. 
 
 
 



Riassumendo: 
11 febbraio UNZIONE DEGLI INFERMI ore 19 
22 febbraio CELEBRAZIONE DELLE CENERI ore 16:30 con i bambini  
                                                                            ore 20:30 col resto della comunità 
6 marzo LABORATORIO sul SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE ore 21 
27 marzo LITURGIA PENITENZIALE ore 20:45 
2 aprile CELEBRAZIONI della DOMENICA DELLE PALME 

PUNTO 3 

Per quanto riguarda il contenuto dell’analisi finanziaria della Parrocchia si rimanda al verbale del 
CPAE: in breve sintesi, sono sicuramente aumentate le spese e diminuite le entrate straordinarie ma 
la situazione è comunque abbastanza buona 

Sono stati previsti 10.000 -13.000 euro di spese per realizzare la struttura insonorizzante del campo 
da basket 

E’ stata analizzata anche la richiesta di Solidarietà in Rete di poter trasferire nel garage della ex casa 
delle suore il negozio di vestiti. 
Per non continuare a “rincorrere” gli spazi, è stato fissato il 18 febbraio un 
appuntamento/sopralluogo per rivedere e mappare tutti gli ambienti della parrocchia e gli 
arredi/oggetti in essi contenuti per aprire una seria riflessione e prevedere in maggio7giugno una o 
più giornate di sgombero  
 
PUNTO 4 
Si fissa per il 28 febbraio ore 20:45 il prossimo CPP di riflessione sulla Scuola dell’infanzia 


