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verbale seduta del  

CONSIGLIO PASTORALE 

seduta 08 gennaio 2018 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 duemiladiciotto, il giorno otto del mese di gennaio - 08/01/2018 – 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 14 dicembre 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. Ascolto del Gruppo Pastorale Battesimale. 
3. Consuntivo dell’attività dell’anno 2017. 
4. Iniziative per il 2018: proposte. 
5. Varie ed eventuali. 
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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 del capitolo finale della Relazione dell’Arcivescovo Lauro 
all’Assemblea Diocesana: Testimoni miti. 

Subito dopo passa alla presentazione del gruppo della PASTORALE BATTESIMALE, rappresentato da 
Severino Papaleoni con la moglie Francesca, da Claudio Tonni con la moglie Monica, e da Oreste Bottaro. 
Attualmente ci sono quattro coppie per tutta l’Unità pastorale. 

Severino ci porta a conoscenza delle motivazioni che hanno stimolato il nascere della Pastorale 
battesimale, i primi passi, il lavoro svolto con le famiglie dei neonati, le aspettative riguardo il 
coinvolgimento di altre coppie, i progetti futuri. 

Per ovviare al rito battesimale storico, ormai sterile, che vedeva la famiglia presentarsi al parroco per 
chiedere il battesimo, a cui seguiva una cerimonia, spesso pomeridiana e circoscritta ai familiari e 
parenti, senza il coinvolgimento della Comunità, nell’anno 2000 i coniugi Ivan Mussi e Luciana hanno 
dato inizio ad un’azione di sensibilizzazione e coinvolgimento di altre coppie. Arriviamo così all’anno 
2006 con i primi BATTESIMI COMUNITARI. Di seguito e man mano che l’esperienza insegnava, le idee, 
l’organizzazione, i rapporti con le famiglie ed il coinvolgimento della comunità, si sono arricchite ed 
ampliate, sfociando nel Progetto del rito battesimale. Francesca mette in evidenza che l’azione del 
gruppo comincia subito dopo il parto, con l’ACCOGLIENZA. In pratica, una coppia del gruppo, si presenta 
ai genitori portando il dono di benvenuto; poi si parla con loro per sentire se hanno intenzione di 
battezzare il figlio; in caso affermativo, si organizzano tre incontri di preparazione, anche con don 
Celestino, fino ad arrivare alla festa del battesimo. I Rappresentanti, testimoniano di aver praticato 
l’accoglienza anche in casa di persone che professano altri credo religiosi (Testimoni di Geova e Islam), 
con reciproca gioia e gratificazione. Tutti concordano nell’affermare come i genitori accostati, anche 
dopo la celebrazione del battesimo, abbiano continuato a mantenere ottimi rapporti con le coppie del 
gruppo.  

Con il gruppo, collabora anche il Gruppo Missionario. 

In conclusione, ci parlano dell’intenzione di Ivan e Luciana di dedicarsi ad accompagnare i genitori anche 
oltre il battesimo, al fine di non abbandonare loro e figliolanza nel torno temporale che corre dal 
battesimo al catechismo. Per fare questo, tuttavia, si rende necessario integrare il numero di coppie del 
gruppo. É altresì evidente, sottolineano, come la partecipazione di più coppie, possa consentire una 
maggiore elasticità organizzativa, oltre a preparare il fisiologico ricambio generazionale. 

Per una più approfondita comprensione dell’operato del gruppo della Pastorale battesimale, rinvio 
all’allegato consegnato da Severino, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Al termine dell’incontro, per altro frammezzato da interventi dei consiglieri volti a chiarire alcuni aspetti 
ed avere maggiori informazioni, è proposto di inserire la PRESENTAZIONE del nato durante la messa 
domenicale, con i genitori che portano il bambino all’altare e don Celestino che lo solleva in alto e lo 
presenta, come accadde a Gesù al Tempio di Gerusalemme. Si conviene di rifletterci sopra e rimandare 
la decisione ad un successivo momento. 

Nel corso del dibattito, siamo notiziati circa la calendarizzazione dei battesimi comunitari a date fisse 
(sei ogni anno). A tal proposito, Severino propone al CP di esaminare l’opportunità di una deroga, 
qualora motivate ed inderogabili contingenze abbiano a richiedere lo spostamento temporale della 
celebrazione, pur senza snaturare la sostanza della calendarizzazione, altrimenti il regolare e produttivo 
svolgimento delle varie fasi, dall’accoglienza al battesimo, non potrebbe sostanziarsi. Il CP, dopo breve 
confronto, pacificamente e di comune accordo, esprime la convinzione che la decisione sia presa da 
coloro che sono parte attiva, ossia di concerto fra il parroco ed il gruppo della Pastorale battesimale, 
riservando la consultazione del CP per eventuali situazioni di particolare difficoltà che materializzino 
riflessi sull’intera comunità. 

Al gruppo della Pastorale battesimale, va il nostro plauso e sentito ringraziamento, ad un tempo per la 
preziosa opera svolta e per averci dedicato una serata di approfondimento e condivisone. 

Alle ore 22.45 i rappresentanti del gruppo Pastorale battesimale lasciano la seduta. 
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Punto 3 Odg: don Celestino riassume a grandi linee gli argomenti trattati nell’annata pastorale (dalla 
data dell’Assemblea diocesana in poi). 

Punto 4 Odg: don Celestino riflette che, dovendo terminare l’ascolto dei vari Gruppi operanti nell’Unità 
pastorale, è bene rimandare la formulazione di un progetto per il 2018. 

Punto 5 Odg: Roberto Abatti propone per la prossima adunanza l’argomento di riflessione intorno 
all’impatto che il sempre maggior numero di gente di fede islamica andrà a produrre sulla nostra cultura 
cristiana. Il dibattito esprime differenti punti di vista, coinvolgendo anche il mondo civile e 
l’organizzazione dello Stato. È chiaro che per un’analisi attenta volta a formulare possibili azioni 
d’intervento alla portata del CP, occorre acculturarsi in materia. Don Celestino propone di invitare don 
Vigilio Covi, attualmente presso la comunità Fraternità di Gesù Risorto di Tavodo, il quale in altre 
occasioni ha portato la testimonianza dei confratelli che vivono in Turchia, e di come si comportino gli 
islamici di colà verso i cristiani. L’argomento è complesso e delicato, poiché l’Islam non è monolitico ed 
unanime come possiamo essere portati a generalizzare, ma come consuetudine tra i popoli semiti, assai 
variegato e litigioso. 

Ad ore 23.20, don Celestino scioglie la seduta e fissa, di comune accordo, il prossimo incontro presso la 
Canonica di Roncone nella serata di lunedì 05 febbraio 2018 ad ore 20.30 . 

 

Il Segretario verbalizzante 

Gilio Ghezzi 

 

Il Presidente 

don Celestino Riz 

 

 

 

 

 

 

 

 


