
Verbale incontro 5 febbraio 2019 
Lettera di convocazione in data 19.1.2019 
Assenti giustificati: Berlini Giacomo, Piola d.Lorenzo, Cibin Giuseppe, Culatti Zilli Alessandro, 
Bernardi d. Maurizio, Menozzi Nicoletta 
 
1.Il momento di preghiera è stato caratterizzato, dopo la lettura del Vangelo di Mt, Gesù manda i 
discepoli nel mondo, dalla riflessione dei  paragrafi 4  e 5  della Lettera pastorale del vescovo ‘Per 
una chiesa in cammino’ che invitano le comunità cristiane ad assumere lo stile sinodale  del 
‘convenire’ per non ‘subire’ i processi di cambiamento in atto, e un tratto dell’intervento che il prof. 
d. Paolo Asolan aveva fatto all’assemblea diocesana all’inizio dell’anno pastorale il 21.9.2018 
invitando le comunità cristiane da una parte a superare il rischio “del credere di poter tirarsi fuori 
dal gioco e di poter vedere e valutare standosene fuori seduti attorno ad un tavolo, per preparare 
benino le cose da fare e poi eseguirle”, e dall’altra a scoprire  che “siamo già della partita, non 
stiamo studiando lo schema  a tavolino o  alla lavagna, seduti sulle panche dello spogliatoio”, e che 
“l’attenzione al destinatario non è facoltativa o consecutiva, ma costitutiva dell’azione ecclesiale”. 
2.Dopo l’approvazione unanime del verbale, su richiesta di un consigliere d.Edmondo ha offerto 
una breve sintesi del Corso vicariale di catechesi realizzato nel mese di novembre evidenziando 
aspetti positivi (riflessione, approfondimento tematico e coinvolgimento) e quelli critici (bisogno di 
maggior laboratorialità e condivisione tra partecipanti, metodologia e sussidiazione, 
esemplificazioni e supporti mediatici, oltre che la difficoltà di comprendere il progetto ‘Sicar’). 
3.Programma-orario 2019. 
Il prossimo incontro del Consiglio della Collaborazione è fissato il 2 aprile a Calvecchia 
(prevalentemente per giungere alla definizione dei ‘gruppi di lavoro’) e poi il 4 giugno a S.Giuseppe 
(prevalentemente per giungere alla scelta pastorale fra le tre opzioni emerse dal Cammino sinodale). 
4.Serata di spiritualità 
Dopo una profonda  e paziente riflessione circa le motivazioni e la modalità, alla luce del cammino 
fatto in questi ultimi anni e della necessità di poter porre dei segni ecclesiali di collaborazione 
possibilmente significativi per i fedeli cristiani laici che vivono il territorio di San Donà di Piave si 
è deciso di accogliere la scelta della serata di spiritualità a livello vicariale il 19 di marzo e di 
realizzare una serata di spiritualità come Collaborazione pastorale il giovedì 28 marzo in Duomo 
dalle ore 20, 30 alle ore 23,30 caratterizzata dall’adorazione eucaristica prolungata e dalla 
possibilità della confessione comunitaria grazie alla presenza dei sacerdoti. Un gruppo formato da 
Zulianello Davide,  Sartorello Giuseppe, Berardi Domenico e Grimaudo Caterina coordinato da 
d.Edmondo si impegnerà a formulare, organizzare  e guidare la serata di spiritualità. 
5.Proposte estive di campi scuola 
I Vicari della collaborazione comunicano:4-5 Elem:10-15 giugno a Valle di Cadore; 1-2 Media: 20-
20 luglio a Valle di Cadore; 3 Media: 21-27 luglio a  Cave del Predil di Tarvisio. I giovanissimi: 
esperienze presso Rimini alla scoperta del Beato Aldo Marvelli ed esperienze di servizio. Poi vi 
sono i campi degli Scout e dell’ADS ed è avviata la preparazione al GREST con l’Oratorio d.Bosco 
6.Sintesi dell’Assemblea in vista dei ‘Gruppi di lavoro’ o ‘Commissioni’. 
Vengono consegnate le sintesi dell’assemblea del 21.10.2018 ed avviata la riflessione in vista della 
definizione di questi organismi suggeriti dalle Indicazioni diocesane per gli ambiti di Pastorale 
giovanile, Pastorale della famiglia e degli adulti, la Catechesi, la Carità e la Liturgia. Dopo una 
appropriata e feconda riflessione a partire dalla sintesi circa la pastorale giovanile è emersa la 
necessità che, per giungere alla scelta di questi ‘gruppi di lavoro’, occorra pazienza e discernimento 
nella riflessione per individuare le principali finalità e gli obiettivi, senza la pretesa dell’esaustività, 
in modo da poter  ‘partire’ con indicazioni condivise e concrete, che saranno poi, cammin facendo 
monitorate, precisate e supportate da ulteriori aggiustamenti. Per  il prossimo incontro ogni 
consigliere è  invitato a lavorare sulle sintesi presentate,  precisando finalità ed obiettivi, suggerendo 
alcuni nominativi di possibili componenti di questi organismi oltre che offrire anche la propria 
disponibilità a farne parte.       Alle ore 22,45 con il canto mariano termina la riunione  


