
Verbale incontro del Consiglio della Collaborazione 26 novembre 2019 
Lettera di convocazione in data 
Assenti giustificati: Facci d.Paolo, Culatti Zilli Alessandro, Bozzato Nicoletta, Grimaudo Caterina. 
1.Il momento di preghiera, utilizzando il sussidio n.4  è stato caratterizzato dall’Invocazione allo 
Spirito Santo, la lettura di  Lc 10,25-37, da una breve condivisione e dalla supplica per un chiesa in 
missione. Vengono ricordati gli assenti per motivi di salute. 
2.Il coordinatore d. Edmondo consegna ed  introduce la presentazione del Sussidio 
n.4:”Indicazioni per  i Consigli Pastorali per l’attuazione delle scelte’ elaborato dalla 
Commissione Diocesana: dopo l’introduzione che sintetizza il cammino fatto finora e l’indicazione 
dell’obiettivo dell’anno pastorale 2019-2020, il Consiglio si è soffermato sui criteri per l’attuazione 
e sulla proposta circa i tempi  e modi di operare in questo anno per Consigli ed operatori pastorali. 
3.Lettura della ‘Lettera del Consiglio Pastorale Diocesano ai Consigli vari. 
La breve, ma feconda risonanza alla lettura ha evidenziato  le seguenti riflessioni: 
-al di là  di una  scarsa concretezza circa le indicazioni operative  evidenziata da qualcuno, la 
maggioranza degli interventi conferma la positività del testo, apprezzato e condiviso. 
-la condivisione sulla priorità   una ‘fede adulta per cristiani adulti chiamati ad entrare in un 
processo di discernimento, purificazione e riforma’ diventa  obiettivo primario da raggiungere (4) 
-la consapevolezza che l’invito ad essere ‘accoglienti, rispettosi, disponibili, tolleranti, in 
ascolto…’(n.8) , cioè a creare e vivere relazioni vere e fraterne non può essere disatteso, 
-l’urgenza di avviare una ‘pastorale dei volti’, prima ancora delle iniziative e cosa da fare (10)  
-accoglienza del pressante invito a comprendere che la ‘riforma’ e l’indicazione di ‘avviare dei 
processi’ non può non partire da ciascuno di noi, adulti, cioè da coloro che intendono vivere 
assieme la gioia del Vangelo di Gesù Cristo. 
Conclusioni e decisioni all’unanimità: 
a. la ‘Lettera del Consiglio Pastorale diocesano ‘ diventi la base da cui partire per la riflessione sia 
a livello parrocchiale, sia a livello di Collaborazione, perché presenta una sintesi del cammino 
fatto, suggerisce stili nuovi e prospettive nuove su cui operare per concretizzare la scelta fatta come 
Collaborazione,  cioè, ‘incrementare stili di vita maggiormente evangelici’. 
b.ogni parrocchia  entro febbraio 2020 propone un incontro del CPP con gli operatori pastorali, le 
aggregazioni laicali e le associazioni, scegliendo liberamente un’icona biblica, partendo dalla 
‘Lettera’, utilizzando anche gli strumenti che saranno offerti prossimamente dagli uffici diocesani, 
per comunicare quanto elaborato  nel Consiglio della Collaborazione, ed individuare suggerimenti 
per l’attuazione, partendo dall’urgenza di una ‘riforma’che coinvolga in prima persona noi adulti, 
fedeli cristiani chiamati a testimoniare la bellezza del Vangelo. Il materiale raccolto viene 
consegnato al coordinatore del Consiglio della Collaborazione entro  i primi giorni di marzo 2020. 
c.Prossimo incontro del Consiglio della Collaborazione è previsto il 28 gennaio 2020 presso S. 
Giuseppe Lavoratore, riservato prevalentemente a concretizzare la costituzione delle 
Commissioni/Gruppi di lavoro, dopo che ogni parrocchia, tramite le modalità proprie, abbia 
individuato possibili  e compenti laici come membri di questi organismi pastorali. 
d.L’incontro del Consiglio della Collaborazione del 24 marzo 2020 al Saretta sara riservato al 
discernimento (alla luce del Sussidio n.4, p.22) a partire dal materiale raccolto negli incontri delle 
singole parrocchie alla luce dell’icona biblica delle Beatitudini (Mt 5) ed alla preparazione 
(contenuti, tempi e modi) dell’Assemblea Generale di Collaborazione (v.Sussidio n.4, p.23) 
e.Il 26 maggio 2020 a Mussetta: Assemblea Generale della Collaborazione. 
4.Varie 
-Incontro il 4 dicembre in Seminario a Treviso: Presentazione del nuovo Messale Liturgico. 
-A S. Giuseppe: incontro su ‘Immigrazione, giustizia e pace’ il 13 di dicembre ore 20,30. 
-In Duomo: incontri di spiritualità dell’avvento; sabato 30 novembre: Colletta alimentare. 
-Rassegna di film per cineforum  a S. Giuseppe; Oratorio: incontri a fine gennaio sul ‘papà’ 
-Lunedì 15 dicembre a Mussetta: Incontro con dott.ssa medico in Siria: testimonianza. 
Alle ore 22,45 termina l’incontro 


