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verbale seduta del  

CONSIGLIO PASTORALE 

seduta 12 ottobre 2018 ad ore 20.30 

nominativo presente assente 

Presidente Riz don Celestino ☒ ☐ 

Vicepresidente  ☐ ☐ 

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 Vertemati Carla ☒ ☐ 

 

Nell’anno del Signore duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di ottobre - 12/10/2018 – 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 settembre 2018, con il seguente 
ordine del giorno (OdG): 

1. Momento di preghiera e riflessione. 
2. Presentazione della Consigliere Carla Vertemati, in surroga di Lia Pizzini. 
3. Riflessione intorno alla festa dell’Unità pastorale del 9 settembre 2018. 
4. Elezione del Vice presidente. 
5. Preparazione dell’assemblea diocesana vicariale del 27 ottobre 2018. 
6. Varie ed eventuali. 
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A inizio seduta e in attesa dell’arrivo di tutti i consiglieri, è accertata l’assenza di cinque consiglieri e 
quindi l’impossibilità di procede con l’elezione del Vice presidente. Nel frattempo, don Celestino ci porta 
a conoscenza della richiesta formulata dal Coro di Breguzzo. Come di consuetudine, a fine ottobre, in 
concomitanza con il ritorno all’ora solare, ci sarà la turnazione dell’orario di celebrazione delle messe 
domenicali a Bondo e Breguzzo. A Breguzzo i coristi sono una dozzina: per motivi di ordine personale, 
alcuni di loro hanno fatto presente che non potranno partecipare alla messa delle 11.00 e chiedono di 
poter mantenere l’orario serale. 
Poiché quello dell’orario è un tema sentito dalle comunità, occorre che si abbia anche la percezione del 
“sentire” dei parrocchiani. E chi meglio dei cori, in quanto costituiti da persone che vivono nella 
rispettiva comunità e quindi hanno sentore del pensiero comune, possono esprimere un’opinione 
consapevole. Ecco quindi che don Celestino propone di aggiornare il dibattito sull’argomento a 
mercoledì 17 p.v. allorquando, si spera, si potrà contare sulla presenza di tutti i consiglieri e dei 
rappresentanti dei cori. Nella medesima assise, si procederà all’elezione del Vice presidente, stante il 
prolungarsi della vacanza. 
 
Dopo questa premessa, si passa al momento di preghiera e riflessione. 
 
Don Celestino ci propone la Lettera alla comunità di Lauro vescovo, scritta nel giugno 2018, dal titolo Il 
dodicesimo cammello. Partendo da una storia che i nomadi della penisola arabica si raccontavano 
attorno al fuoco, che narra di un padre che lascia in eredità ai figli undici cammelli da suddividere in 
questo modo: metà al primo figlio, un quarto al secondo e un sesto al terzogenito, sviluppa una serie di 
riflessioni. Al nuovo consigliere Carla Vertemati il compito della lettura dei primi due brani: Eredità 
(ossia del racconto) e Dipendenti (ossia le dipendenze moderne: psicofarmaci, droghe, tecnologia, 
consumismo, social network, ma soprattutto da noi stessi.). Quanta fatica uscire da noi stessi, aprire il 
cuore e saper volare verso orizzonti lontani dal nostro piccolo egoistico nido, fatto di paura di osare 
essere diversi da come il mondo ci vuole, di essere generosi con un anelito fine a se stesso, che dà senza 
nulla chiedere in cambio. Illuminante il richiamo al vangelo secondo Giovanni 3, 41-21. 
Il commento di don Celestino s’incentra sull’importanza del dialogo che non deve essere 
contrapposizione di idee, arroccamenti corti sulle proprie posizioni, accoglienza irosa e sofferta di 
opinioni diverse dalla nostra e loro respingimento integrale; ma cammino concorrente (ossia condiviso, 
mano nella mano affratellati), pur nelle differenti sensibilità e punti di vista (che ricordiamo essere la 
vista da un punto, e nel cerchio i punti sono 360 come i gradi). Il fine deve essere non l’affermazione 
della personale sapienza e saggezza, sprezzante verso gli altri, ma il raggiungimento di una soluzione 
condivisa che, grazie alla mediazione tra punti opposti, porta un risultato gradito ai più e stimola il 
dibattito e la fattiva partecipazione. 
Al termine della riflessione, vi è la recita di un Padre nostro e la benedizione di don Celestino su tutti 
noi. 
Di seguito, don Celestino presenta Carla Vertemati, da oggi con noi in Consiglio in surroga a Lia Pizzini. 
A lei il nostro caloroso benvenuto e l’augurio di un proficuo servizio alla Comunità pastorale Cristo 
Acqua Viva.  
L’arrivo di Serena prima e Anna Linda poi, in ritardo causa turno di lavoro, permette a don Celestino di 
riprendere l’argomento delle messe domenicali in divenire. Il dibattito riprende con l’espressione di 
pareri e considerazioni circa le peculiari esigenze dei fedeli delle quattro parrocchie, maggiormente per 
quelle legate all’anagrafe. In chiusura si conviene di sentire la disponibilità di un rappresentante dei cori 
e, con l’auspicio che la serata di mercoledì offra a tutti coloro che per motivi di lavoro, ed altro, non sono 
venuti all’adunanza di essere tutti presenti, si conferma di trovarci mercoledì 17 ottobre alle 20.30 a 
Breguzzo. 
In occasione della festa dell’Unità pastorale, si è concordato di utilizzare gli avanzi di pasta di salame e 
formaggio per festeggiare con padre Alessandro e, nell’occasione, offrirgli le offerte donate dai 
partecipanti alla festa (dedotte le spese vive per la festa medesima). La proposta cade nel giorno di 
mercoledì 31 ottobre. Don Celestino sentirà la disponibilità di padre Alessandro. 
Di seguito e brevemente, don Celestino ci spiega che l’assemblea diocesana, con quest’anno, non si 
celebrerà più a Trento, ma in ognuna delle Zone pastorali. Per le Giudicarie, si terrà sabato 27 ottobre 
2018. Passa poi ad illustrare l’organizzazione e chiude con un collegiale invito a partecipare. 
Alle 22 e 38 la seduta è sciolta. 
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Il Segretario verbalizzante 

Gilio Ghezzi 

 

Il Presidente 

don Celestino Riz 

 

 

 

 

 

 

 

 


