
Dalla carità nasce la carità 
San Cesario ha inaugurato nei giorni scorsi il nuovo Centro Caritas parrocchiale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla carità nasce la carità”: con queste parole lunedì 5 maggio il nostro vescovo ha commentato l’inaugurazione del 

nuovo Centro Caritas a San Cesario sul Panaro. 

Infatti l’idea del Centro è nata proprio mentre come parrocchia eravamo impegnati nel gemellaggio post-terremoto con 

Medolla. È stato proprio in quell’occasione che, vista la situazione disastrosa delle nostre strutture parrocchiali 

(inagibilità della canonica e degli spazi per la catechesi e per la Caritas) e sostenuti fortemente dal vescovo, abbiamo 

“osato” chiedere l’aiuto di Caritas nazionale per la realizzazione di un prefabbricato che accogliesse il centro di ascolto 

e di distribuzione della nostra Caritas parrocchiale e che potesse anche essere utilizzato per la catechesi. 

E così, come ha ricordato il vescovo, grazie alla corresponsabilità di tutta la comunità parrocchiale, il sogno è diventato 

realtà: Caritas nazionale ci ha donato la struttura e tutte le realtà parrocchiali e del paese (Caritas-Solidarietà in Rete, 

oratorio, amministrazione comunale, giovani e adulti, con offerte economiche e con il lavoro e le competenze di 

ciascuno) sono riuscite a realizzare le fondazioni su cui costruire il nuovo Centro. 

Ora il lavoro è concluso, ma il sogno continua: come consiglio pastorale e consiglio affari economici desideriamo che la 

realizzazione del nuovo Centro Caritas sia in realtà il trampolino di lancio per un sogno molto più ambizioso, la 

ristrutturazione e la riqualificazione del complesso basilicale per poter ridare vita alla canonica e agli altri spazi 

parrocchiali e per poter restituire all’intero paese di San Cesario uno spazio fondamentale del suo centro storico. 



Ecco perché per noi l’inaugurazione del Centro Caritas non rappresenta solo l’inaugurazione di una struttura, ma molto 

di più; rappresenta una tappa importante nella realizzazione di un progetto molto più ampio: l’edificazione di una 

comunità che si rinnova alla luce del vangelo, rinnovando anche le proprie strutture. 

Come scrive papa Francesco nell’Evangelii gaudium: “la comunità cristiana sa celebrare e fare festa per i frutti che 

raccoglie nel suo cammino”. Noi abbiamo festeggiato un passo importante del nostro percorso e speriamo, in tempi non 

troppo lontani, di poter fare festa per altri frutti. 

Segreteria del consiglio pastorale 

 


