
Verbale Incontro 9 marzo 2021 
 
Convocazione con lettera in data 24 2.2021 
Incontro on-line 
Assenti: Berlini Giacomo, Cibin Giuseppe, Sartori Carla, Furlan Giuseppina, Moro Paolo, Munari 
d.Nicola 
 
1.Dopo il breve momento di preghiera d.Edmondo saluta i presenti ringraziandoli per il prezioso 
servizio pastorale e, ricevuta l’approvazione del verbale dell’incontro dello scorso mese, introduce 
la riunione evidenziando la complessa e delicata situazione  causata dalla pandemia nella quale 
ancora ci troviamo immersi con risvolti oscuri e preoccupanti che interpellano maggiormente le 
nostre comunità cristiane ad una discernimento illuminato dal Vangelo di Gesù,  attraverso 
l’assunzione dello stile sinodale, come  da tempo indicato dalla Diocesi e ultimamente anche 
riproposto dal nostro Vescovo Michele nel suo Messaggio per la quaresima, che è stato inviato a 
tutti i membri del Consiglio della Collaborazione con la lettera di convocazione. 
 
2. Discernimento comunitario secondo lo stile sinodale: a partire dalla ‘sintesi degli interventi’ 
dell’ultimo incontro (v. verbale), e dal ‘Messaggio per la Quaresima’ del Vescovo (v. allegato), 
rispondere alle domande indicate nella Lettera Pastorale del Vescovo: ‘Saldi nella speranza’ (v. pag. 
52; 54): a. quali attese e grida di redenzione, di cambiamenti, di conversione salgono al cielo dal 
deserto delle nostre paure e fragilità? 
b.Quali sono gli stili di vita che il Vangelo propone oggi alle nostre relazioni, al mondo del lavoro, 
di fronte alle diseguaglianza sociali ed economiche, nell’esigenza di giustizia di solidarietà e di 
condivisione che la crisi economica pone con forza alle nostre comunità? Che passi ci chiede di fare 
il nostro sogno di un mondo più giusto fraterno? 
Sintesi degli interventi riconducibili alle principali attese e stili di vita da assumere. 
In feconda  continuità con quanto emerso nell’incontro di febbraio, quasi tuti gli interventi hanno 
fatto riferimento o alla Lettera pastorale  o al Messaggio per la Quaresima  del Vescovo Michele, 
percepiti, nella loro semplicità e sincerità, come riferiti alla propria persona e significativi per 
proseguire nel cammino della fede. 
-vivere la gioia e l’entusiasmo di annunciare Gesù e la meraviglia del suo Vangelo (Carla Piva), 
sperimentando la sua tenerezza (Sartorello Giuseppe)  e la forza con il dono della speranza offertoci 
nella sua risurrezione (Damian Valentina) 
-esprimere il desiderio di verità, di sincerità, di franchezza, di rispetto nelle relazioni interpersonali 
(Piva Carla), sperimentando nel deserto della vita, tra la noia e la paura,  la bellezza e la forza del 
vangelo del Signore che ci sveglia dal torpore religioso e ci immette sulla strada del ‘buon 
samaritano’ per avere il coraggio di farci carico di chi soffre e patisce ingiustizie presenti nel mondo 
odierno (Domenico Berardi). 
-vivere la carità scoprendo la bellezza della fraternità (Carla Piva citando dal verbale dell’ultimo 
incontro: per ‘diventare chiesa 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’), con l’orecchio e  il cuore capaci di accogliere le mille richieste di aiuto, di solidarietà 
e di vicinanza e la mano aperta alla condivisione: racconto, tra le altre, di due esperienze molto 
concrete, stupende,  meravigliose vissute e che possono diventare  simboliche (Sr. Clemens 
Bortolazzi) 
-favorire e promuovere l’ascolto e la qualità delle relazioni, a partire da chi si trova in difficoltà, è 
solo, amareggiato, imitando Gesù, imparando la sua arte di ascoltare le persone rimanendo, 
attraverso la preghiera, in ascolto del Padre: occorre un grande esercizio. Le parole più vere e i gesti 
di carità più sinceri nascono proprio dall’ascolto (Carnio d.Paolo); un ascolto sempre più urgente a 
fronte della gente che ha sempre più fretta e rimane sempre più chiusa in se stessa ( Botter 
Francesca) in modo da essere sempre più vicini alla gente che cerca le nostre mani e ci chiede  la 



presenza di Dio; a noi che rimaniamo sempre ricercatori  di questo Dio e sempre bisognosi a nostra 
volta che qualcuno ci ascolti e ci accolga (Nicoletta Menozzi); bisognosi di vivere noi pure la 
tenerezza perché ancora incapaci di vedere nella nostra vita i segni del Risorto e quindi incapaci di 
vivere il Vangelo del perdono che il Risorto ci chiede di testimoniare nel quotidiano (Zulianello 
Davide).  
-rimanere costantemente in ascolto degli appelli che provengono dalla storia personale e dal 
servizio ministeriale, specie di fronte alla sofferenza e alla morte, ai lutti e alle persone che bussano 
alle nostre case, canoniche, assumendo la ‘provvisorietà’ di questo tempo come occasione 
favorevole per vivere la fede, sprigionare la speranza, promuovere la carità (Bertuola d.Fabio).  
-riscoprire la ricchezza e fecondità del dono della fede ricevuto che ci permette di leggere con più 
verità la realtà in cui viviamo, di avere la forza di agire, vincendo la paura di sporcarsi le mani, il 
timore del contagio che ancora paralizza tante persone, lo smarrimento di fronte alla sofferenza e 
alla morte, così riscaldare continuamente il cuore che altrimenti rapidamente si raffredda (Moro 
d.Samuele). 
-scoprire la presenza di Dio nella storia umana, il suo amore fedele e provvidente, in tante persone 
e nei sacerdoti e in modo prioritario nell’umano, nell’umanità semplice e povera, come ci insegna 
Papa Francesco (Damian Valentina). 
-operare ognuno nel suo piccolo ‘pezzo’ di terra consapevoli di operare tutti nella stessa ‘vigna’ , 
cioè, la chiesa del Signore: sperimentare di essere comunità, e di vivere, con umiltà e semplicità, la 
propria vocazione nella vita quotidiana, familiare, professionale ( Carla Tommasella) 
-avere pazienza quotidiana nel saperci aspettare e camminare assieme promuovendo sempre  il ‘noi’ 
ecclesiale, per una pastorale  dei ‘volti’ più che delle attività, delle organizzazioni e delle iniziative, 
con uno sguardo non nostalgico rivolto al passato, ma profetico, rivolto al futuro, al nuovo, 
all’inedito: diventare una chiesa sentinella dell’aurora (Lanciarotta d.Edmondo) 
 
3.Commissioni pastorali di Collaborazione 
Dopo un breve richiamo al cammino finora realizzato vengono aggiornate le liste provvisorie dei 
membri delle Commissioni, individuando e suggerendo persone che, previo il loro consenso, 
potrebbero farne parte. Ognuno è invitato a consegnare a d.Edmondo i nomi  di eventuali persone 
contattate per le varie commissioni, in modo che nel prossimo incontro si possa giungere ad una 
completa composizione delle Commissioni e poter avviare, dal prossimo settembre, un percorso di 
discernimento negli ambiti previsti. Un invito particolare all’Oratorio d.Bosco, tramite il direttore, a 
individuare persone disponibili e competenti a far parte di alcune di queste commissioni pastorali 
 
4.Varie ed eventuali 
-In riferimento alla serata di spiritualità quaresimale prevista per il 25 marzo a fronte della proposta 
della giornata di preghiere e di digiuno per i missionari martiri prevista per il 24 marzo e suggerita 
dal gruppo missionario vicariale e delle possibili restrizioni di orario in ottemperanza ai protocolli 
in difesa della pandemia si ritiene di concentrare in un’unica celebrazione le due proposte di 
preghiera: mercoledì 24 marzo 2021 celebrazione della S.Messa come Collaborazione Pastorale 
presso la Chiesa di Mussetta alle ore 18,30  
-Confessioni comunitarie per tutti: Domenica delle Palme il 28 marzo 2021 dalle ore 15 alle ore 18  
in Duomo; e per i giovani il 30 di marzo, martedì santo dalle ore 19,30 alle 21,30 salvo imprevisti. 
-Nell’anno in corso scade il quinquennio del Consiglio della Collaborazione: le indicazioni 
diocesane suggeriscono che non vi sia il cambio totale di tutti i membri, ma che vi sia una 
continuità di alcuni e l’inserimento di nuovi, secondo la scelta che ogni parrocchia tramite i propri 
consigli pastorali è chiamata a fare nei prossimi mesi, in modo che a settembre 2021 possiamo 
riprendere il cammino pastorale con il nuovo Consiglio rinnovato . 
-Vengono indicate le date dei prossimi incontri del Consiglio della Collaborazione: martedì 20 
aprile e martedì 25 maggio. 
Con la preghiera dell’Ave Maria si conclude l’incontro alle ore 22,45. 


