
INCONTRO 13 marzo 2018 
Lettera di convocazione in data 1.3.2018 
Assenti: Berlini Giacomo, Piola d.Lorenzo, Cibin Giuseppe, Sartorello Giuseppe, Culatti Zilli 
Alessandro. 
 
1.Dopo il momento di preghiera, utilizzando parte della traccia dell’incontro di consegna della 
Lettera pastorale del vescovo al Vicariato di san Donà di Piave vengono salutati i nuovi membri 
laici che entrano a far parte del Consiglio della Collaborazione, secondo le indicazioni del Vicario 
Generale, nelle persone di Damian Valentina per il Duomo Barosco Luigi per S. Giuseppe 
Lavoratore, Grimaudo Caterina per Mussetta e Berardi Domenico per l’AC. Viene accolto come 
membro uditore il seminarista in tirocinio pastorale. Quindi il Consiglio è composto di 29 membri 
sacerdoti n.10;  religiosa n.1; diaconi n.2; laici n.15 en.1 seminarista uditore. 
2.Il verbale del 21.11.2017 viene approvato all’unanimità. 
3.Verso la costituzione di ‘commissioni’ o ‘gruppi di lavoro’ dei vari ambiti. 
La discussione, ampia e profonda, nell’affermare la necessità di costituire questi organismi pastorali 
ha  evidenziato diverse criticità: 
-precisare chiaramente le finalità  e gli obiettivi, il numero dei membri e i referenti e l’autorevolezza 
in relazione al Consiglio della Collaborazione; 
-concretizzare pastoralmente alla luce di quanto emerso in occasione della Visita pastorale e 
documentato dalle relazioni e dalla Lettera del Vescovo; 
-chiarire in maniera esplicita e concordata gli ambiti di intervento pastorale evitando 
sovrapposizioni, contrapposizioni, omissioni in relazione all’azione pastorale parrocchiale e 
specialmente quella a  livello di Vicariato, per l’attuale presenza di un coordinamento pastorale  
della catechesi, pastorale giovanile, pastorale familiare e degli adulti, missioni; 
-precisare i criteri per individuare i laici disponibili e competenti come membri di tali organismi; 
-valorizzare e portare a compimento quanto già avviato in alcuni ambiti, come la catechesi; 
A conclusione emerge la seguente proposta: 
proporre un’Assemblea aperta a tutto il Consiglio della Collaborazione, ai CPP-CPAE e tutti gli 
operatori pastorali durante la quale, alla luce delle conclusioni della visita pastorale, individuare le 
principali finalità, obietti, modalità, tempi operativi di tali ‘commissioni’ o ‘gruppi di lavoro’ e 
raccolta di  persone fra tutte le parrocchie disponibili  a farne parte, in modo da permettere poi al 
Consiglio della Collaborazione, tramite il discernimento ulteriore, di giungere alla costituzione di 
tali organismi nei vari ambiti pastorali. 
Si propone la Domenica 21 ottobre 2018 a San Giuseppe Lavoratore dalle ore 15,00 alle 18,00. 
4.Incontro Consiglio della Collaborazione con CPP-CPAE delle parrocchie. 
Per un’efficace accoglienza della Lettera pastorale ‘Per una chiesa in cammino’ il Vescovo chiede 
che  sia fatta un’assemblea in ogni collaborazione alla presenza di alcuni membri della 
Commissione sinodale. Si decide che la data già fissata del 15 di maggio alle ore 20,45 presso la 
parrocchia di Mussetta sia idonea per realizzare questa Assemblea.  
5.Suggerimenti circa le ‘novità’ del percorso di iniziazione cristiana detto ‘Sicar’. 
Nel constatare che alcune parrocchie hanno già modificato la data dell’amministrazione della 
cresima senza una condivisione a livello di Collaborazione e che la questione non verte solo nella 
scelta della data, ma nell’approfondimento del percorso di iniziazione riscoprendo la via del 
catecumenato e della mistagogia, a fronte anche della  reale situazione delle catechiste che 
domandano un ulteriore aggiornamento si ritiene di approfondire in seguito tutta la situazione. 
6.varie 
Campi scuola: 4-5E:11-16.6.18;1-2M:21-28.7.18;3M 22-28.718; 1-2Sup:29/7-5/8.18;3-4-5Sup: 
pellegrinaggio Aquileia-Treviso-Roma:6-12.8.18; disponibilità ad accogliere n.200 circa giovani 
nel pellegrinaggio; tende in piazza:19-20 maggio; 20 marzo: Veglia Missionaria a S,Giuseppe; 
Camposcuola famiglie a Pian di Luzza:4-11/8/18. Momento conviviale del Consiglio di 
Collaborazione il 30 aprile 2018 a S. Giuseppe.   L’incontro termina alle ore 22,45. 


