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verbale seduta del  

CONSIGLIO PASTORALE 

seduta 27 novembre 2017 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 duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di novembre - 27/11/2017 – 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 20 novembre 2017, con il 
seguente ordine del giorno (OdG): 

1. Lettura e commento di una successiva porzione della Relazione dell’Arcivescovo Lauro 
all’Assemblea Diocesana. 

2. Analisi dello Statuto diocesano per i Consigli Pastorali e degli appunti di don Marco Saiani; in 
particolare, approfondimento dei compiti del Consiglio pastorale e stesura del nostro Statuto. 

3. Programma delle attività del Consiglio pastorale per il 2017: proposte. 
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4. Pellegrinaggio in Terra Santa: valutazione. 
5. Varie ed eventuali. 

Dopo aver invocato la benedizione del Signore su tutti noi e l’assistenza dello Spirito Santo, don 
Celestino prosegue con la lettura ed il commento di una successiva porzione della Relazione 
dell’Arcivescovo Lauro all’Assemblea Diocesana: un mondo plurale e il Dio mite. 

Prima di introdurre il secondo punto dell’O.d.g. don Celestino propone la lettura degli appunti di don 
Marco Saiani, vergati per il suo proprio intervento all’Assemblea diocesana. Nei passi ritenuti salienti, 
inserisce puntuali spiegazioni e delucidazioni atti a chiarirne il senso e contestualizzarlo nel nostro 
tessuto parrocchiale e consiliare.  

Si passa poi alla lettura dello Statuto tipo proposto dagli Uffici diocesani. Laddove si rende necessaria 
una precisazione ed un’integrazione, si provvede alle modifiche del caso. Nel dettaglio: 

• Costituzione. Si precisa la sede in Sella Giudicarie, Piazza Franceschetti civ. 1 (Roncone); 
• Composizione. Il Consiglio pastorale parrocchiale è costituito da 16 (sedici) membri, dei quali 1 è il 

parroco con funzione di presidente, 13 eletti e 2 nominati dal parroco. Nel corso della prima seduta 
del nuovo Consiglio, il Presidente propone un Segretario verbalizzante con incarico limitato alla 
seduta medesima. Nel corso della stessa, Vicepresidente e Segretario sono eletti dal Consiglio con 
voto palese. Qualora richiesto, la votazione sia a scrutinio segreto e Presidente e Segretario ad acta 
siano chiamati a fare gli Scrutatori;  

• Compiti. É chiarita e sottolineata la necessità della “comunicazione” tra i Consiglieri per creare 
comunione. In altri termini, occorre che le informazioni siano condivise tra tutti in modo da fare 
“rete” e creare comunità. I moderni mezzi tecnologici, permettono una facile e veloce veicolazione 
di dati, proposte, pareri. 

Il testo integrale dello Statuto, come integrato, è considerato qui interamente trascritto, quale parte 
integrante e sostanziale del verbale della seduta. 

Il punto 3 dell’O.d.g., almeno nell’immediato, vede la proposta di don Celestino di invitare alla 
prossima seduta il gruppo della PASTORALE BATTESIMALE, nel solco di quanto deciso nella scorsa 
primavera.  

Il punto 4 riguarda la proposta di don Celestino di organizzare un pellegrinaggio in TERRA SANTA. Nel 
corso dell’esame delle proposte (tre) presentate da don Celestino, riflettenti altrettanti torni temporali 
e logistiche legate ai percorsi nei luoghi della fede e sistemazioni alberghiere, si coagula il consenso 
per il periodo tra fine maggio ed inizi giugno 2018, della durata di 6 giorni. Il costo si attesta attorno 
agli Euro 1.400,00. Don Celestino si fa carico di presentare alla Comunità una proposta definitiva per 
raccogliere le adesioni, da formulare entro il più breve tempo possibile in modo da dare agli interessati 
il tempo necessario per le opportune riflessioni. 

Ad ore 22.45 – atteso che riguardo i futuri impegni del Consiglio pastorale da analizzare dopo aver 
terminato le consultazioni dei Gruppi parrocchiali, don Celestino scioglie la seduta e fissa, di comune 
accordo, il prossimo incontro presso l’Oratorio di Breguzzo nella serata di lunedì 08 gennaio 2018 ad 
ore 20.30 . 

 

Il Segretario verbalizzante 

Gilio Ghezzi 

 

Il Presidente 

don Celestino Riz 

 

 

 

 


