UNITÀ PASTORALE CRISTO ACQUA VIVA
Parrocchie di Breguzzo, Bondo, Roncone, L ardaro

verbale seduta del
CONSIGLIO PASTORALE
seduta 09 febbraio 2018 ad ore 20.30
nominativo

presente assente

Presidente

Riz don Celestino

☒

☐

Vicepresidente

Pizzini Lia

☒

☐

Segretario

Ghezzi Gilio

☒

☐

Consigliere

Abatti Roberto

☒

☐

Consigliere

Amistadi Andrea

☐

☒

Consigliere

Amistadi Gianbattista

☒

☐

Consigliere

Artini Serena

☐

☒

Consigliere

Bazzoli Daniele

☐

☒

Consigliere

Bazzoli Isabel

☒

☐

Consigliere

Bonazza Valerio

☒

☐

Consigliere

Bugna Pia

☒

☐

Consigliere

Ferrari Sabrina

☒

☐

Consigliere

Lombardi Luisa

☒

☐

Consigliere

Monfredini Flavia

☐

☒

Consigliere

Mussi Anna Linda

☐

☒

Consigliere

Zanotti Silvana

☒

☐

Nell’anno del Signore duemiladiciotto, il giorno nove del mese di febbraio - 09/02/2018 – ad ore 20.30
presso la canonica di Roncone si è adunato il Consiglio pastorale dell’Unità Pastorale Cristo Acqua Viva
di Sella Giudicarie in seduta ordinaria, giusta convocazione del 21 gennaio 2018, con il seguente ordine
del giorno (OdG):
1) Momento di preghiera e riflessione.
2) Testimonianza di don Vigilio Covi della comunità Fraternità di Gesù Risorto di Tavodo e
successivo scambio di idee.
3) Varie ed eventuali.
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Sono presenti don Vigilio Covi oltre a Serena e Isabella della medesima Comunità. Serena e Isabella
operano in Turchia da molti anni.
In apertura della seduta si dà lettura del vangelo della V domenica del tempo ordinario – anno B (Mc,
1,29-39); a commento, don Celestino propone una riflessione sul tema “tutti ti cercano” evidenziando
come Gesù si sia ritirato di mattino presto in un luogo solitario per pregare e di come i discepoli lo
abbiano raggiunto, dicendogli che tutti lo cercano. Gesù deve essere cercato continuamente,
costantemente, con fede. Lui non è uomo di mondo che rincorre la celebrità e l’apparire, lui non accetta
di essere re, ma di fronte alla mondanità si rifugia nel deserto a pregare nel silenzio. Così deve fare il
cristiano che cerca Gesù per farsi spiegare il senso delle scritture, come accadde ai discepoli di
Emmaus.
Dopo aver invocato la benedizione del Signore su tutti noi e l’assistenza dello Spirito Santo, don
Celestino ci presenta don Vigilio e le sue sorelle.
Don Vigilio ci racconta le origini della comunità Fraternità di Gesù Risorto di Tavodo. Circa 35 anni fa
don Vigilio, su invito del vescovo, approda a Tavodo, proveniente dal Primiero. La comunità, man
mano, si amplia con l’arrivo di ragazzi e ragazze, creando una casa di preghiera in cui i bisognosi di
pace, serenità e desiderosi di ritrovare il senso della vita, trascorrono alcuni giorni in fraternità. Lì, le
persone sono ospitate e ristorate. La comunità vive di carità. Ognuno che vi si reca, contribuisce alle
necessità portando viveri e quant’altro di necessità. Attualmente sono rimasti in otto, incluse Serena
ed Isabella che ormai da 23 anni vivono in Turchia. In comunità, tre sono le parole d’ordine: SILENZIO
– PREGHIERA – CARITÁ intesa come offerta al prossimo della possibilità di sperimentare il silenzio e la
preghiera.
L’incontro si sviluppa riflettendo attorno alla realtà dell’Islam. La testimonianza delle sorelle in
Turchia e le conoscenze di don Viglio del mondo islamico permettono di riflettere su questa realtà
assai complessa. Una distinzione fondamentale da tener presente è quella tra l’Islam, inteso come
religione con tutte le sue problematiche di compatibilità con il mondo cristiano-occidentale, e gli
islamici, persone da amare, ma con differenti atteggiamenti nei confronti sia della loro religione che
nei confronti dei cristiani e della cultura occidentale.
Terminato l’incontro, per altro vissuto in silenzioso ascolto delle parole dei sacerdoti e delle sorelle, di
tanto in tanto interrotto da domande dei Consiglieri, don Vigilio, Serena ed Isabella si congedano. A
loro il nostro più sentito grazie, nel nome santo di Nostro Signore Gesù Cristo.
Don Celestino introduce l’argomento Via Crucis dei venerdì di quaresima e chiede la collaborazione di
alcuni di noi per coadiuvarlo e, nel tempo, farsi poi carico della bisogna. Si offrono Lia, Pia e lo
scrivente.
Prima di sciogliere la seduta, pacificamente e di comune accordo, fissiamo il prossimo incontro presso
l’Oratorio di Breguzzo nella serata di lunedì 09 aprile 2018 ad ore 20.30 .
Alle 23,50 il gruppo della Via Crucis si lascia con la promessa di rivedersi domenica alle ore 14,30 in
canonica per stilare il calendario ed individuare le persone da contattare per sondarne la disponibilità
ad animare la preghiera.
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Gilio Ghezzi

don Celestino Riz
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