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verbale seduta del  

CONSIGLIO PASTORALE 

seduta 21 giugno a 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 ventuno del mese di giugno - 21/06/2019 – ad ore 
20.30 presso l’oratorio di Breguzzo si è adunato il Consiglio pastorale dell’Unità Pastorale Cristo Acqua 
Viva di Sella Giudicarie in seduta ordinaria, giusta convocazione del 16 giugno 2019, con il seguente 
ordine del giorno (OdG): 

1) Momento di preghiera. 

2) Stimoli dal Consiglio Pastorale di Zona. 

3) Audizione del Centro Ascolto alla Vita. 

4) Audizione del Gruppo Missionario. 

5) Varie ed eventuali. 

,  
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Don Celestino, in apertura, ci ricorda che il Consiglio Pastorale è un luogo di comunione, ma anche di 
formazione per i consiglieri, incentrato sulla parola di Dio. 

Il momento di preghiera ci vede impegnati nella lettura e nella meditazione del vangelo di domenica 
16 giugno (Gv 16,12-15).  

“12 Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. 13 Quando 
però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà 
tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. 14 Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e 
ve l'annunzierà. 15 Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà del mio e 
ve l'annunzierà.” 

È un vangelo di non facile interpretazione. Gesù dice agli apostoli che il loro livello di preparazione, 
formazione e capacità di comprensione, non è ancora sufficiente per capire, assimilare e sopportare il 
peso delle rivelazioni ancora da palesare. In soccorso, tuttavia, promette loro che lo Spirito Santo 
Paraclito (lett. chiamato vicino – assistente – avvocato) li guiderà alla verità tutta intera, annunziando 
le cose future. Egli non parlerà per se stesso, ma prenderà dal Padre, e quindi dal Figlio suo erede, il 
necessario (occorrenze) per profetare. 

Relativamente al punto 2, il Consiglio Pastorale di Zona si riunirà in autunno.  

Nei precedenti incontri, il Consiglio zonale ha puntato (focus) sulla comunità eucaristica. Le domande 
che si sono posti sono: la comunità che cos’è? Come si vive la comunità? Anche il Consiglio pastorale, a 
caduta, si dovrà porre le domande e lavorarci per trovare la giusta risposta e, di seguito, coltivare le 
sinergie necessarie a creare comunità. I concetti di parrocchia e decanati, causa la sempre più 
significativa penuria di sacerdoti, sono destinati a confluire in quello di comunità. L’etimologia del 
sostantivo, ci racconta che comunità significa mettere in comune, ossia condividere, qualcosa. La 
comunità eucaristica cosa mette in comune? Ovviamente il Cristo, o citando il nostro vescovo, il Gesù 
di Nazareth che ci parla, ci istruisce, ci ammaestra, ci salva e si fa Pane per noi nell’Eucaristia. 

Prende la parola Sabrina Ferrari e ci parla del Centro Aiuto alla Vita, con sede a Tione. 

Lei, con altri, ci opera da diversi anni. Il Centro nasce nel 1984 a livello nazionale e si fonda 
esclusivamente sul volontariato. La sua missione è di aiutare le famiglie con figli piccoli; di aiuto alla 
vita nascente mediante assistenza materiale e sociale alle partorienti. L’accompagnamento, spiega 
Sabrina, non si limita al periodo contingente dell’urgenza, ma si protrae anche nel tempo, a seconda 
delle necessità. Non è semplice districarsi nel riconoscere gli autentici portatori di bisogni reali da 
coloro che ne simulano la necessità; in aiuto vengono sia l’esperienza e sia lo scambio di informazioni 
con i servizi assistenziali pubblici e la stessa Caritas diocesana.  

Domenica 30 giugno 2019 padre Raimondo Amistadi, dell’Ordine dei Carmelitani scalzi, da anni a 
Enna, celebrerà la Santa Messa per festeggiare nella parrocchia dove è nato i 50 anni di sacerdozio. Si 
conviene di farsi presenti con un saluto particolare da parte del Vicepresidente Andrea Amistadi da 
rivolgere durante la Messa e con la consegna di un regalo a lui utile, che nel tempo gli parli di noi e del 
nostro affetto e vicinanza. Si conviene di dare mandato a Carla e Pia di provvedere per un capo di 
vestiario caldo e leggero, dato che Enna sta a circa m 1000 s.l.m. e d’inverno vi nevica.  

Riguardo il prossimo Consiglio, ci recheremo a malga Maggiasone ospiti di Luisa e Lorenzo. Ci 
troveremo sabato 20 luglio a ore 9.00 presso la chiesa di Bondo. Con noi si spera possa esserci anche 
padre Guido Oliana. 
Alle 23.05, terminati gli argomenti all’O.d.G. , la seduta è sciolta. 
 

Il Segretario verbalizzante 

Gilio Ghezzi 

 

Il Presidente 

don Celestino Riz 

 


