
Verbale Incontro 9 febbraio 2021 
Convocazione con lettera in data 30 gennaio 2021.     Incontro on-line: Assenti: d.Franco Campello; 
Culatti Zilli Alessadro, Barosco Luigi, Munari d. Nicola. 
 
1.Dopo l’Adsumus (la preghiera allo Spirito Santo) e il Padre nostro, d.Edmondo saluta e ringrazia 
tutti i presenti con l’augurio che la prima esperienza di incontro on-line possa esser fruttuosa , 
nonostante le evidenti difficoltà e  la ‘novità’ di approccio comunicativo. Dopo aver  avuto 
l’approvazione unanime del verbale dell’ultimo incontro illustra brevemente   il primo punto 
all’odg. finalizzato prevalentemente a consolidare  in tutti i membri del Consiglio  lo spirito 
ecclesiale di comunione e di partecipazione attraverso lo stile sinodale nell’impegno di evidenziare 
appelli, urgenze e indicazioni in ordine alla priorità pastorale ‘incrementare stili di vita ispirati al 
vangelo di Gesù’ a livello personale ed ecclesiale importanti per proseguire il cammino della 
Collaborazione pastorale, alla luce anche  delle indicazioni offertici dal nostro vescovo nella sua 
lettera pastorale presentata lo scorso incontro. 
 
2.Sintesi degli interventi 
-Come singoli e come comunità cristiane siamo interpellati dalla paura, l’isolamento e la solitudine 
nel volto di tante persone (Giacomo Berlini), incrociate per strada, chiuse in se stesse, che non 
salutano (Sr Clemens Bolrtolazzi), specialmente giovani, confusi e smarriti, disorientati e timorosi, 
talora persi e spenti (Domenico Berardi), l’abbandono di tante persone, ammalati e anziani verso i 
quali è doveroso ‘farsi prossimo’ come comunità cristiana (d. Paolo Carnio). 
-Emerge la priorità delle relazioni: a tutti i livelli, a partire dai ragazzi e giovani (Francesca Botter,) 
e delle famiglie disorientate e timorose per il perdurare della crisi pandemica (Domenico Berardi); 
relazioni tra le persone, povere del vero ‘ascolto’, incapaci di trasmettere il senso profondo del 
vivere (Paolo Facci), ma che diventano appello alla riscoperta della loro importanza e quindi ad una 
attenzione vigile, ad una cura  quotidiana a partire dalla centralità dell’Eucaristia (d. Andrea Toso) 
constatando il loro evidente e preoccupante e crescente smarrimento in tempo di Covid 19 con il 
rischio dell’assuefazione, di subire questo impoverimento che paralizza la loro crescita umana 
(Giacomo Berlini). 
-Le comunità cristiane che riscontrano una evidente e  preoccupante  assenza di bambini e giovani e 
famiglie alla partecipazione dell’eucaristia domenicale (Carla Tommasella);  chiese non cercate e 
non frequentate, forse insignificanti per la gente di oggi (Paolo Facci), forse smarrite, ‘disperse’, ma 
interpellate  a dare testimonianza, ad offrire esempi  di accoglienza, fiducia, apertura, anche 
attraverso il ruolo indispensabile dei laici (Sartorello Giuseppe), chiamati in primo luogo a 
testimoniare il vangelo nel proprio posto di lavoro professionale quotidiano (Berardi Domenico) e 
comunque costanti, fedeli nell’impegno quotidiano, senza arrendersi, con fortezza e perseveranza 
(Sartori Carla), per una chiesa sempre e comunque aperta ed accogliente, solidale e fraterna 
(Sartorello Giuseppe), sostenuti dalla fede, cioè dalla relazione-incontro particolare con Gesù 
Cristo, intravvisto nel volto degli amici con i  quali condividere l’esperienza capace di infondere 
speranza alle persone che si incrociano nella vita quotidiana (Damian Valentina, ) e quindi  il dono 
di condividere in prima persona i disagi e le sofferenze, cioè la situazione reale degli uomini e delle 
donne (Davide Zulianello)  
-Urgenza di presentare un volto nuovo delle nostre comunità cristiane  a partire dall’accoglienza 
delle persone alle porte della chiesa (Domenco Berardi) per infondere speranza nel vivere la 
solidarietà (Nicoletta Menozzi), riscoprendo la centralità dell’eucaristia, gustando ed assaporando la 
bellezza delle celebrazioni domenicali (d.Edmondo Lanciarotta), la bellezza e la novità e la 
profondità dello scambio della pace con ‘gli sguardi’ pieni di accoglienza, semplicità e tenerezza; la 
necessità di momenti comunitari di ascolto e lectio divina e in famiglia, quale chiesa domestica la 
bellezza della preghiera insieme (Carla Piva).  
-Una chiesa capace di  toccare e condividere tutti gli  ambiti della vita dell’uomo d' oggi, dalla 
salute alla scuola, dal lavoro alle fragilità e problematiche emergenti, diffondendo speranza, 



attraverso una comunicazione efficace fra i cristiani all’interno delle singole parrocchie che 
costituiscono un’ unica realtà in San Donà di Piave (Filiputti d. Franco); una chiesa che assume e fa 
proprio il grido dell’uomo: ‘fino a quando, Signore’ durerà questa pandemia? cioè, che non aspetta 
che passi ‘la quarantena’, ma che vive la ‘quaresima’ nell’attesa vigile e consapevole che il Signore 
sta per arrivare: non manca molto, e nel frattempo  non fugge dalla realtà, ma rimane dentro la 
storia umana e condivide con ogni uomo e donna gioie e dolori (d.Edmondo Lanciarotta) 
-La società umana sempre più povera interpella la comunità cristiana: il mondo del lavoro e la  
pesante ‘crisi’ economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria tocca tutti gli ambiti del 
sociale con la crescente disoccupazione, perdita dei posti di lavoro: occorre saper leggere anche con 
l’aiuto di esperti per recepire i problemi reali della nostra gente (d Paolo Carnio, Sartorello 
Giuseppe, Franco Filiputti), ripensare a tutte quelle molteplici forme di carità, di volontariato, centri 
di ascolto, interventi di aiuto e di sostegno delle nostre parrocchie, in dialogo con le realtà presenti 
nel territorio (Sr. Clemens), per non limitarsi all’elemosina’, che tutti possono liberamente fare, 
trovandosi sempre un gradino più in alto di chi la riceve, ma per vivere la carità che domanda di 
assumere altre dimensioni: per diventare una chiesa povera con i poveri dove il povero è accolto 
non solo aiutato, il debole riceve prossimità ed accoglienza e non solo consolazione, la persona 
ferita è accompagnata non solo curata (d.Edmondo Lanciarotta) 
-La situazione presente chiede l’assunzione di un nuovo stile di vita, di un nuovo sguardo sulla 
realtà, diverso da quello che avevamo prima  e da quello del mondo: uno sguardo pieno di speranza 
(d. Samuele Moro); uno sguardo che superi l’illusione di poter tornare come eravamo prima, 
consapevoli che la realtà che stiamo vivendo non dipende da noi, ma  che, grazie ad una visione 
sapienziale che professa in Dio l’unico Signore della storia,  ci stimola a saper cogliere tutte le 
opportunità  e a valorizzare e sfruttare tutte le possibilità per rispondere alla volontà di Dio (d.Fabio 
Bertuola); promuovere la dimensione comunitaria e comunionale della fede, cioè l’essere uniti a 
Cristo è un dono dello Spirito, è piena gratuità, è dono che il mondo non ha e che come dono 
diventa responsabilità che si manifesta in tante forme e modi, capace di illuminare, orientare e  
alimentare il cammino pastorale ricco di tante possibilità (d. Samuele Moro); continuare nello stile 
sinodale che abbiamo intrapreso in  questi ultimi anni e anche questo incontro evidenzia 
chiaramente negli aspetti positivi  e fecondi per proseguire con fiducia il cammino della 
Collaborazione pastorale, non tanto su aspetti organizzativi, quanto  individuando contenuti, 
questioni che possiamo, a nome delle nostre comunità cristiane, approfondire in seguito, sempre in 
spirito sinodale (d Fabio Bertuola). 
 
3.Verso la costituzione delle Commissioni pastorali 
Alcuni presentano difficoltà di comprensione sulla costituzione e  suggeriscono di pazientare ancora 
in modo da giungere ad una condivisione piena sulle finalità  ed obiettivi (d.Fabio Bertuola) e 
chiedono di conoscere altre esperienze simili o indicazioni dalla diocesi (Valentina Damian), altri 
invece richiamo la necessità di giungere alla costituzione delle Commissione perché  è stato già 
approfondito per molto tempo e le finalità e gli obiettivi minimi sono già stati individuati e questo 
permetterebbe di iniziare il discernimento  secondo lo stile sinodale (d.Edmondo Lanciarotta), oltre 
che ad estendere, con la presenza di laici competenti e formati nei vari ambiti, l’ambito ecclesiale di 
discernimento realizzando anche in questo modo una chiesa ricca di carismi e di servizi (Sr 
Clemens Bortolazzi) e di affrontare come chiese di San Donà la riflessione su ambiti importanti 
della vita delle persone (Franco Filipputti), tenendo conto che  non vi sono modelli prestabiliti ed 
altre esperienze simili poiché la nostra Collaborazione pastorale è unica in quanto più grande in 
Diocesi e per il momento il nostro Vescovo invita ad una riflessione, secondo lo spirito sinodale, in 
ogni  Collaborazione (d.Edmondo Lanciarotta) 
 
4.Viene deciso: a.il prossimo incontro, se non cambiano i protocolli vigenti, sarà on-line il martedì 
9 marzo 2021 alle ore 20,30;  b. serata di spiritualità quaresimale (realizzata due anni fa, sospesa 
lo scorso anno causa pandemia) il giovedì 25 marzo 2021 alle ore 20,15 in Duomo. 


