
Verbale incontro 25 settembre 2018 
Lettera di convocazione in data 28 luglio 2018. 
Assenti giustificati: Berlini Giacomo, Grimaudo Caterina, Piola d. Lorenzo, Culatti Zilli 
Alessandro, Toso d. Andrea, Pellizzari d. Eros. 
 
1.Il momento di preghiera è stato offerto utilizzando una parte dello schema di preghiera 
dell’apertura dell’anno di pastorale a Treviso, con il Vescovo: ‘Per una chiesa in missione’. 
2.Il verbale del 13 marzo 2018 è stato approvato all’unanimità. 
3.Ripresa dell’Assemblea  del 15 maggio u.s. sulla Lettera pastorale del Vescovo. 
Il coordinatore d. Edmondo ha presentato una scheda sintetica (v. allegato) delle principali 
affermazioni emerse nell’incontro sulle quali porre una particolare attenzione per assumere quanto 
prima e insieme, come membri del Consiglio della Collaborazione,  lo stile sinodale. Viene 
comunicata la volontà del Vescovo di realizzare un’assemblea fra tutti i Consigli della 
Collaborazione di ogni Vicariato con la presenza di membri della Commissione diocesana per 
acquisire metodo e obiettivi in vista del discernimento per la scelta della priorità a livello 
parrocchiale e quindi poi a livello di Collaborazione. Vengono proposte due date il 20 o il 22 
novembre, previo accordo con  le altre Collaborazioni. Emerge una sensazione di ‘fatica’ e di 
difficoltà a tener aperte, e cioè a portare avanti a livello pastorale le prospettive che si stanno 
aprendo a fronte di impegni personali, familiari e della vita parrocchiale ordinaria. 
4.Preparazione Assemblea degli operatori pastorali della Collaborazione Domenica 21 ottobre 
Viene ripresa la scheda (v. allegato) già consegnata a tutti i presenti l’assemblea del 15.5.2018 in 
vista dell’assemblea in programma Domenica 21 ottobre 2018 alle ore 15,00 a S. Giuseppe 
finalizzata a dare stabilità, continuità, condivisione, progettualità all’azione pastorale  in particolare 
dei cinque ambiti che sono stati particolarmente oggetto della visita pastorale del Vescovo: 
catechesi, pastorale giovanile, degli adulti e familiare, carità e liturgia. Viene aggiunto anche 
l’ambito delle missioni, con la speranza di una feconda ripresa. La discussione verte principalmente 
sulla modalità di formazione dei gruppi, tempi di incontro, configurazione dei referenti, sulla 
capacità di giungere a precisare gli obiettivi condivisi una volta che sia esplicitata la principale 
finalità di questi organismi che si intende mettere in atto per guidare, coordinare la così detta 
pastorale ordinaria, che non saranno più espressione del Vicariato, ma della Collaborazione, sulla 
base di quanto si è prodotto in occasione della Visita pastorale del Vescovo. Non si tratta di fare 
ulteriori analisi, quanto di rendere operativa e concreta l’azione pastorale che dovrebbe essere 
espressione non solo di una parrocchia ma di tutta la Collaborazione, facendo leva su ciò che già 
esiste e migliorando  attraverso scelte che dovranno essere condivise. Questi ‘gruppi di lavoro’ o 
‘commissioni’ avranno carattere di conoscenza, suggerimento, orientamento, supporto, propositivo, 
di coordinamento  e di animazione, non deliberativo, perché il deliberare spetta sempre e 
unicamente al Consiglio della Collaborazione. Ogni parrocchia in questo tempo è invitata a 
presentare l’assemblea  agli operatori pastorali, ad invitarli a partecipare consegnando loro sia la 
scheda  oggetto di studio, sia il materiale prodotto in occasione della visita pastorale (v.allegati), in 
modo che i partecipanti abbiano già una sufficiente informazione e i lavori possano essere fecondi. 
5.Corsi vicariali e di Collaborazione 
-Il corso vicariale di catechesi si svolgerà come al solito tutti i  mercoledì di novembre a Mussetta. 
-La Caritas chiede un nome espressione della Collaborazione entro il 30 di settembre, e propone 
anche un corso di formazione per operatori che per il nostro vicariato è fissato il 18,25,31 ottobre e 
8 novembre a Roncade . 
-AIART propone un convegno il 28 settembre ore 15,30 sull’educazione 
6.Programma orario. 
Dopo l’assemblea di 21 ottobre 2018 e dell’incontro del prossimo novembre (da precisare) vengono 
fissate due date di incontro come Consiglio della Collaborazione il 5 di febbraio 2019 e il 2 aprile 
2019, poi un’altra da stabilire, tenendo conto delle richieste a livello diocesano in maggio 2019. 
L’incontro termina alle ore 22,45 con il canto dell’Ave Maria. 


