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Presenti circa una ottantina di persone . 
 
1.Il momento di preghiera. 
Dopo l’invocazione allo Spirito Santo viene letto un passo dell’omelia di papa Francesco a Santiago 
di Cuba che invitava la chiesa alla ‘rivoluzione della tenerezza’ e alla necessità di una chiesa in 
uscita secondo lo stile della B.V. Maria che fa visita alla cugina Elisabetta; quindi Matteo 5,13:” voi 
siete  il sale della terra”..., ed una riflessione sulla comunità di E. Bianchi e la preghiera per il 
cammino sinodale del nostro Vescovo sulla base del testo biblico dei discepoli di Emmaus. 
 
2.Introduzione e presentazione dell’incontro. 
Il coordinatore d. Edmondo nel ringraziare i presenti per la partecipazione introduce evidenziando 
le motivazioni e gli obiettivi dell’incontro ed annotando la  ‘novità’ assoluta e la delicatezza della 
situazione per la Collaborazione, attraverso un testo scritto e diffuso ai presenti (v. allegato). 
 
3.Lettura da parte dei rappresentanti dei CPP e CPAE delle parrocchie delle relazioni. 
Viene data lettura delle sintesi elaborate da ogni parrocchia dal versante pastorale circa le sfide, le 
urgenze  e le priorità pastorali  e dal versante economico-finanziario i principali interventi fatti negli 
ultimi cinque anni e le previsioni per i prossimi cinque anni. (v. allegati ). 
 
4.Breve momento di confronto. 
Emergono le seguenti osservazioni: 
-circa il dialogo tra Consiglio della Collaborazione e CPAE viene chiesto cosa significhi 
l’espressione “per un confronto sulle problematiche inerenti la gestione economica e sugli interventi 
previsti da singole parrocchie che interessano la Collaborazione”; 
-circa la modalità di operare e la constatazione che la nostra Collaborazione è la più grande per 
numero di abitanti ed estensione geografica, viene chiesto se vi siano modelli a cui fare riferimento; 
-circa gli ambiti di intervento viene chiesto la possibilità di tener conto anche il vasto mondo della 
scuola ed il ruolo determinante dell’Oratorio d. Bosco; 
-circa il numero sempre più ridotto di sacerdoti viene  ribadita la necessità di riscoprire il ruolo del 
sacerdote, non funzionario, ma pastore  e punto di riferimento per la comunità cristiana; 
-circa le finalità della Collaborazione viene ribadita la necessità di operare per una vera, credibile e 
gioiosa testimonianza di vita cristiana nel mondo d’oggi e in questo nostro territorio. 
A conclusione d. Edmondo comunica che:  
-le osservazioni emerse con il suggerimento delle priorità pastorali saranno oggetto di studio 
accurato da parte del Consiglio della Collaborazione alla luce  della finalità prima: annunciare il 
Vangelo di Gesù oggi a San Donà; 
-poiché ad oggi non vi sono modelli acquisiti a cui ispirarsi, occorre  insieme riflettere e trovare 
pazientemente le modalità più efficaci e feconde per realizzare le finalità prioritarie; 
-le espressioni riportate dagli ‘Orientamenti e Norme’ dovranno essere comprese ed attuate  da 
ciascuna Collaborazione con originalità e creatività pastorale, ancora da scoprire ed attuare; 
-il cammino è appena iniziato, e richiede di proseguire sempre insieme condividendo situazioni e 
tempi di riflessione significative, in modo da acquisire anche un linguaggio comune che favorisca 
efficacemente l’azione pastorale della Collaborazione superando fraintendimenti e pregiudizi; 
-il primo incontro vissuto ha evidenziato approcci, sottolineature, linguaggi diversi che richiedono 
tempo per una condivisione efficace, in modo che la diversità non sia vissuta come ostacolo, quanto 
invece come una ricchezza all’azione pastorale in atto e quella che deve essere programma; 
-il soggetto primo è e resta sempre la comunità cristiana, la parrocchia, che in dialogo ed in 
collaborazione con le altre parrocchie, vive e testimonia il Vangelo nel territorio sandonatese. 


