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verbale seduta del  

CONSIGLIO PASTORALE 

seduta 09 maggio 2019 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 duemiladiciannove, il giorno nove del mese di maggio – 09/05/2019 – 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 30 aprile 2019, con il seguente 
ordine del giorno (OdG): 

1) Momento di preghiera e riflessione: prosegue la lettura e il commento della lettera alla comunità “Il 
dodicesimo cammello” vergata dal vescovo Lauro. 

2) Ripresa della rivisitazione e riordino delle idee relativamente all'ascolto dei gruppi parrocchiali e 
nostro agire in proposito. 

3) Organizzazione festa dell’Unità pastorale – 9 giugno 2019. 

4) Consiglieri sistematicamente assenti: ipotesi di formulare un invito formale loro rivolto affinché 
abbiano a manifestare, semel pro semper, il loro intendimento, anche per rispetto verso gli altri 
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Consiglieri e verso chi ha dato loro fiducia, e ipotesi di una loro surroga, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 1 dello Statuto, la cui osservanza non può e non deve essere disattesa troppo a lungo. 

5) Varie ed eventuali. 

PUNTO 1 Odg: (in corsivo, testo trascritto dalla lettera alla comunità). 

La lettura di oggi inizia con il capitolo BENE COMUNE. 

Solo una Chiesa capace di puntare all’essenza della gratuità può essere artefice credibile di una chiamata 
alla corresponsabilità, in vista del bene comune.  
Il Consiglio pastorale, per sua natura, è e deve essere il luogo per eccellenza in cui tutti siamo chiamati 
a essere corresponsabili, ossia responsabili insieme, per il bene nostro e degli altri. E non si parla solo 
di bene nell’accezione materialistica del sostantivo, ma e soprattutto in quella della dimensione 
spirituale, etica e sociale. Se il bene è di tutti è anche mio; se è solo mio, in verità non è di nessuno. Il bene 
non condiviso non è bene nemmeno per me, ma è finalizzato solo a se stesso e non produce frutti, ma 
solo un mero esercizio filosofico. L’amore gratuito di Dio per noi fa nascere relazioni che vivono di 
gratuità, di gioia per il bene degli altri, senza cedere all’invidia, come gli operai chiamati alla prima ora 
(Mt 20,1-16). 

Si prosegue con il capitolo OLTRE IL DOLORE. 

Si passa dalla riflessione sulla gratuità dell’amore di Dio, a quella sul dono della speranza, che si sublima 
in occasione di un dolore estremo come quello vissuto da coloro che sopravvivono al proprio figlio. 
Alcuni genitori, in un incontro pubblico, hanno raccontato come da un simile lutto si possa generare 
speranza per altri. Questi testimoni della porta accanto sanno trasformare la loro incommensurabile 
sofferenza in fonte di vita. Queste persone hanno saputo convogliare la forza del loro dolore in un’azione 
propositiva verso altri bisognosi di aiuto, ovvero semplicemente come testimonianza del dono della 
gratuità. 

CONVERSIONE.  

La conversione al Vangelo passa attraverso l’azione dello Spirito Santo e non è mai frutto dell’azione 
personale. Solo lasciandosi permeare dalla forza dello Spirito, si può veramente comprendere la 
ricchezza della gratuità dell’amore di Dio e si può farne tesoro a cui attingere per dispensare amore 
verso il prossimo, a cominciare da quello della porta accanto. Lo Spirito Santo agisce instillando in noi 
quella nostalgia di Dio che è portatrice di pace interiore, ansia di riconciliazione, desiderio di relazione 
autentica.  
La lettera si chiude con l’esortazione: “L’augurio reciproco è di diventare, tutti, quel dodicesimo cammello. 
Saremmo amici del Dio di Nazareth. Gente contenta.” 

PUNTO 2 Odg: 

All’appello dell’azione di ascolto, mancano ancora il Centro di ascolto alla vita, i Gruppi missionari, i 
Ministri straordinari della Comunione e i Sacristi. Si propone di organizzare due serate: una per i primi 
due e l’altra per i secondi.  

È singolare come alcuni di noi siano, a un tempo, Consiglieri e membri di uno o più gruppi. Sicuramente 
non sarà un ostacolo; semmai è la prova provata di come lo Spirito agisca in noi con il dono della gratuità, 
precipuamente nei confronti di chi la esercita. Il Consiglio Pastorale mediante l’ascolto ha generato un 
senso di appartenenza a una comunità permeata di valori comuni e condivisi; tutti coloro che, a vario 
titolo, hanno contribuito al dialogo e all’esternalizzazione del pensiero, proprio o collettivo, hanno 
creato comunità. Hanno posto anche i presupposti per superare incomprensioni e frizioni che hanno 
partorito attriti e dissapori. È nella propria ragion d’essere del Consiglio Pastorale la missione di tessere 
un intreccio conduttore su cui scrivere la narrazione di concetti, fatti, propositi e pie intenzioni, capaci 
di veicolare alla pluralità delle nostre genti armonia, positività, speranza, desiderio di pacifica 
convivenza, desiderio dell’amore e della compagnia di Dio. 

Anticipando il punto delle varie don Celestino, prendendo spunto dall’argomento assurto alla nostra 
attenzione, propone di incontrarci per la consueta sessione estiva a Maggiasone, ospiti di Luisa e 
Lorenzo, il giorno di sabato 20 luglio 2019, con partenza dalla chiesa di Bondo alle ore 09.00. Si 
prevede di tenere consiglio alle 11.00 a cui seguirà la celebrazione della Santa Messa. Propone altresì di 
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invitare padre Guido Oliana, missionario in Sud Sudan e attualmente a Roncone per ritemprarsi, alla 
nostra assise per raccontarci la sua esperienza missionaria. Il Consiglio, all’unanimità e pacificamente, 
approva e plaude. 

PUNTO 3 Odg: 

Daniele Bazzoli ci illustra lo svolgersi della festa dell’Unità pastorale.  

Si terrà in due momenti: nella serata di sabato 9 giugno 2019 – ore 20.30 - presso il teatro parrocchiale 
di Roncone ci sarà la recita “parer e no esèr” seguito dall’estrazione di cesti gastronomici intervallati da 
momenti musicali ad opera del Cantabont; la domenica Santa messa animata dai cori alle ore 11.00 e a 
seguire polenta carbonera preparata dai nostri alpini. La giornata si conclude nel primo pomeriggio con 
l’intervento degli Oratori di Roncone, e di Bondo e Breguzzo. Il Vice presidente Andrea porterà sul palco 
del teatro il nostro saluto. Le offerte raccolte saranno consegnate a padre Guido per le sue opere 
missionarie. 

PUNTO 4 Odg: 

Il Consiglio esclude iniziative di tipo formale, delegando don Celestino a farsi portavoce per sentire le 
motivazioni che animano le persone sistematicamente assenti e vedere se vi sia una possibilità di 
riaverle con noi. 

PUNTO 5 Odg: 

Don Celestino riferisce che Ivan Mussi e la moglie Luciana intendono lasciare il servizio per il percorso 
battesimale, in quanto non riescono più a conciliare i diversi impegni. Chiede al consiglio di proporre 
coppie che potrebbero sostituirli. Si riflette su possibili nominativi, ai quali don Celestino proverà a 
parlare. Rimane l’impegno a parlargli di altre persone che potessero venire in mente. 

PROSSIMA SEDUTA: 

Si conviene per il giorno di venerdì 21 giugno 2019 a Breguzzo. 

 
Alle 22.30 circa, terminati gli argomenti all’O.d.G. , la seduta è sciolta. 
 

Il Segretario verbalizzante 

Gilio Ghezzi 

 

Il Presidente 

don Celestino Riz 

 

 

 

 

 

 

 

 


