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COSE “D’ALTRO MONDO” (detto per 
scherzo…): PROVA A LEGGERE… 

 

 

Anzitutto esprimo un grazie convinto e riconoscente a 

tutto il nostro Consiglio Pastorale Parrocchiale con il quale, 

in questi anni, abbiamo condiviso esperienze forti e un 

percorso comunitario decisamente fecondo. Le molteplici e 

varie sensibilità accostate alle significative  competenze dei 

partecipanti hanno regalato alla nostra parrocchia scoperte ed 

intuizioni per nulla scontate. Fosse per me continuerei con 

questi amici e compagni di viaggio. L'orientamento della 

nostra Diocesi però chiede che si proceda ad un rinnovamento 

anche di questo organismo pastorale unitamente al  Consiglio 

per gli Affari Economici e al Consiglio della Collaborazione 

Pastorale. 

In questo periodo ho dialogato con alcuni esponenti del 

Consiglio Pastorale e, dopo questi confronti, avremmo 

convenuto di procedere come segue: 

 I vari gruppi della Comunità  provvedano alla conferma 

o meno del loro rappresentante in Consiglio Pastorale 

dandone comunicazione al Parroco entro il mese di 

maggio; 

 Il parroco inoltre contatterà coloro che sono nel Consiglio 

per chiamata e come rappresentanti della Comunità,  

per avere da loro un'eventuale conferma o disponibilità nel 

continuare il servizio; 

 Chiunque avesse il desiderio di servire la Comunità dando 

il suo contributo all’interno del Consiglio, può farlo 

presente direttamente al Parroco.  

 Successivamente il Consiglio sarà convocato per eleggere 

i tre nuovi rappresentanti al Consiglio della 

Collaborazione Pastorale. 

 



Ma si può sapere che  E’  presto   detto: è   un  gruppo  

cosa è e cosa fa questo   composto   dai    rappresentanti  

  Consiglio Pastorale?? vari gruppi della nostra 

comunità cristiana e da altre 

persone disponibili a tale 

servizio o chiamate dal Parroco. 

E’ un gruppo quindi che si 

affianca ai sacerdoti e cerca di 

essere concretamente innamo-

rato di Gesù Cristo e del suo 

Vangelo. Ad esso sta a cuore la 

situazione e il cammino 

dell'intera parrocchia perché, 

piano piano, diventi sempre più 

come una famiglia, aiuti a 

servire sempre meglio il Vangelo 

di Gesù Cristo, non abbia timore 

di parlare chiaro o prendere 

posizione qualora il Vangelo sia 

sminuito, oscurato o addirittura 

ignorato. 

 

 

Comincio a capire! Mi Si! Specialmente in questo tempo 

pare un gruppo prezioso nel quale i  problemi si moltipli- 

e una risorsa feconda per cano, le  persone   sono talvolta  

tutta la nostra Comunità mortificate o sacrificate da altro 

genere di interessi, le situazioni 

di povertà umana e culturale 

sono evidenti, le famiglie non 

sempre hanno la lucidità, il 

tempo o la disponibilità per 

essere "vero motore" della 

comunità cristiana e della 

comunità civile. 

 

 



Mi pare di capire che se Esatto! La   comunità   Cristiana  

ha a che fare con i    infatti  è “dentro”   un territorio  

problemi della Chiesa per  camminare insieme alle gio- 

oggi, doverosamente ha ie e alle   fatiche di ogni uomo e 

a che fare anche con le donna,   condivide  il   cammino   

questioni di tutto il con quanti   credono   nei valori 

nostro territorio… della dignità della persona, nella 

promozione della giustizia, della 

solidarietà e della pace… 

 

 

 

 

Ora ho le idee un po' più Papa Francesco ha “inventato”  

chiare e mi sembra di un termine che esprime piena- 

aver capito il senso di  mente il significato di ciò che hai  

questo rinnovamento… appena letto: SINODALITA’! 

Una parola che significa: vivere 

il sogno di camminare insieme, 

di sentirci partecipi e 

responsabili per costruire la 

comunità dei credenti e la 

comunità degli uomini oggi. E di 

questi tempi, lasciamelo dire, ne 

abbiamo bisogno!!!  

Aiutarci a   "fare rete"   e 

condividere scelte-informazioni-

orientamenti-percorsi… non può 

che farci bene. Se ci aiuti anche 

tu ad allargare questa ricerca e 

questo prezioso servizio o se ti 

facesse piacere "metterti in 

gioco"… te ne siamo 

fraternamente grati… 

 



E ogni quanto si riunisce? Mediamente una volta al mese. 

Si tratta infatti di ‘monitorare’ 

con costanza e precisione, il 

percorso della comunità 

cristiana cercando di discernere, 

con un ascolto attento della 

Parola di Dio e dei fatti/segni 

della storia d’oggi, quali sono 

le strade, gli orientamenti, le 

scoperte che il Signore risorto la 

invita a compiere… 

 

Un’ultima curiosità:  Certamente! Ecco i nominativi: 

potrei conoscere i nomi ancilotto gianni, bertoldo   alessan-  

di quanti hanno dato il   dro, brazzolotto     diego,   casarin 

loro apporto in questo  loretta, casciello antonio,   cascone 

prezioso servizio per  anna, cazzin riccardo, coin luigina, 

dire   il mio “Grazie fabbri maurizio, favaretto   gianan- 

riconoscente”? gelo, giacomello luca, kayijuka 

dacius, mandro nicolò, milan 

marta, minto luca, montaguti 

adriana, morlotti paolo, naletto 

simone, nalon adriano, 

paccagnella alice, pavanello 

daniele, pescatore valentina, 

saccon isabella, salviato clara 

scarpa olga, torricelli lorenzo, 

turcato sonia, vivian federico, 

alessio d. ivone, menye d. pascal, 

fusaro d. enrico, favaro d. artemio 

 

 


