UNITÀ PASTORALE CRISTO ACQUA VIVA
Parrocchie di Breguzzo, Bondo, Roncone, Lardaro

verbale seduta del
CONSIGLIO PASTORALE
seduta 26 novembre 2018 ad ore 20.30
nominativo

presente assente

Presidente

Riz don Celestino

☒

☐

Vicepresidente

Amistadi Andrea

☐

☒

Segretario

Ghezzi Gilio

☒

☐

Consigliere

Abatti Roberto

☒

☐

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

Vertemati Carla

☒

☐

Nell’anno del Signore duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di novembre - 26/11/2018 – 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 11 novembre 2018, con il
seguente ordine del giorno (OdG):
1.
2.
3.
4.

Momento di preghiera e riflessione.
Incontro e ascolto del Gruppo Oratorio di Bondo/Breguzzo e Roncone.
Fissazione data prossima festa dell’Unità Pastorale – anno 2019.
Varie ed eventuali.

All’approssimarsi delle 20.30, man mano, si è affollata una consistente rappresentanza dei due gruppi
oratoriali, in aggiunta ai Consiglieri pastorali.
A dare il via alla seduta è don Celestino, che porge il benvenuto agli amici oratoriani e illustra loro cosa
sia il Consiglio pastorale e le finalità del suo agire.
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Di seguito, riprendiamo la lettura della lettera pastorale del vescovo “Il dodicesimo cammello” con il
capitolo “Operazione trasparenza”, come di consueto commentata e spiegata dal nostro parroco. Al
termine della lettura, recitiamo una preghiera e invochiamo l’assistenza dello Spirito Santo.
La parola passa ai Gruppi oratoriani.
Bondo/Breguzzo ci informa che sono circa quaranta i bambini che frequentano l’oratorio e più di una
ventina quelli delle medie; vi è anche un consistente gruppo di adolescenti/giovani che si stanno
formando come animatori. Si incontrano due volte la settimana e preparano sia attività classiche del
mondo oratoriale e sia formazione dei ragazzi su temi specifici di attuale rilevanza. Sono aderenti
all’Associazione NOI, attiva a livello nazionale; da essa prendono spunti e insegnamenti e vi si
appoggiano per esigenze organizzative (ad esempio l’assicurazione contro gli infortuni in itinere, ecc).
Il loro anno “scolastico” parte da settembre e si conclude a fine maggio. Poi curano il campeggio, diviso
per fasce d’età. Quest’anno, in campeggio in Valdaone, con i ragazzi hanno portato a termine un
percorso, iniziato in primavera, incentrato sul tema del bullismo. Ne è nato anche uno spettacolo
teatrale. Stanno cercando di coinvolgere anche i genitori nelle attività, in modo che diventando attori
dell’oratorio, siano anche propositivi e assertivi con i loro figli. Lamentano che da parte dei genitori vi
è ancora un diffuso disinteresse, anche se la diffidenza iniziale verso l’iniziativa si va man mano
riassorbendo.
Roncone, dice Rachele, non è così ben organizzato e strutturato: anzi, vi è uno spirito avventuroso che
anima i volontari, e spesso non si soffermano a valutare le possibili conseguenze quando organizzano
gite e spedizioni anche fuori dai confini provinciali. I tempi non sono quelli di una volta e occorrerà
probabilmente aderire all’Associazione Noi per meglio tutelarsi.
In compenso, il fermento è tanto e la partecipazione è intensa e sentita. Tutti gli animatori hanno pari
responsabilità e pari libertà organizzativa e decisionale. Il collante della ricerca del bene comune ha
generato un forte senso di altruismo, e il clima di collaborazione ha portato frutti abbondanti. Un
esempio viene dalla cottura e confezionamento delle marmellate che, poi, vengono vendute ai
mercatini. In questo periodo alcuni di loro presidiano uno stand a Rango.
Ascoltata la presentazione delle attività e dei progetti; sentite le speranze e le aspettative, anche di
sostegno da parte del Comune (del quale lamentano l’eccessivo rigore burocratico); condivise le
preoccupazioni; ci siamo interrogati intorno al come possiamo essere collaborativi tra di noi.
Don Celestino suggerisce ai due gruppi di preparare un intrattenimento con i ragazzi da proporre per
la prossima festa dell’Unità pastorale, da celebrare domenica 2 giugno 2019, salvo accordo con la Pro
Loco di Roncone. I gruppi sono d’accordo, anche in considerazione che l’oratorio è ancora attivo, prima
della pausa estiva e che sarà più facile coinvolgere anche genitori, familiari e parenti. Ci risentiremo.
Alle 22.40 i rappresentanti dei gruppi oratoriali ci salutano e lasciano l’assise. A loro vada il nostro
plauso e sentito ringraziamento.
L’assemblea prosegue parlando dell’organizzazione della festa.
Daniele Bazzoli riferisce di aver parlato con i responsabili della Pro Loco di Roncone, dai quali non ha
ottenuto un impegno certo per la data del 2 giugno 2019. Don Celestino, a precisa domanda di Carla
Vertemati, ci spiega il nascere e lo svilupparsi della vita monacale femminile, dell’importanza che il
sentire femminile, con la propria peculiare sensibilità, ha rivestito nella storia della chiesa e di come
dopo i primi secoli, si sia andato affievolendo, complice un’impronta decisamente maschilista della
struttura ecclesiale. Grazie a Dio, ora si sta tornando sui propri passi e si va valorizzando il contributo
delle donne.
Il prossimo Consiglio pastorale, salvo conferma, sarà adunato a Breguzzo il venerdì 11 gennaio 2019.
Alle 23 e 15 circa, la seduta è sciolta.
Il Segretario verbalizzante
Gilio Ghezzi

Il Presidente
don Celestino Riz
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