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verbale seduta del  

CONSIGLIO PASTORALE 

seduta 06 dicembre 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 ☒ ☐ 

Consigliere 
F.S.C. sr Lina Ravanelli 
F.S.C. sr Gabriella Marzio 
F.S.C. sr Beata Kupka 

☒ ☐ 

 

Sono presenti, in quanto invitate, le signore Fiorentina (Fiore) Bonazza - Fernanda Pedretti e Miriam Podetti, 
tutte Ministri straordinari della Comunione, per testimoniarci la loro esperienza. 

Sono Ministri straordinari della Comunione anche i consiglieri Pia Bugna, Sabrina Ferrari e Gilio Ghezzi. 

Nell’anno del Signore duemiladiciannove, il giorno sei del mese di dicembre – 06/12/2019 – 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 novembre 2019, con il seguente ordine del 
giorno (OdG): 

1) Momento di preghiera e riflessione: prosegue la lettura e il commento del vangelo della domenica. 

2) Ascolto dei Ministri straordinari della Comunione. 
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3) Varie ed eventuali. 

Il momento di preghiera ci vede impegnati nella lettura e nella meditazione del vangelo di domenica 01 
dicembre 2019, IA domenica di Avvento (Mt 24,37-44).  

Il vangelo in argomento ci racconta di Gesù che parla ai suoi discepoli del tempo in cui accadrà la venuta del 
Figlio dell’uomo, ossia della Parusia (da Treccani: parusia Termine usato nel platonismo per designare la 
‘presenza’ dell’idea nella realtà sensibile. Nel greco della κοινή lo stesso termine assume anche il significato 
tecnico di venuta e presenza dell’imperatore o di un’alta autorità in un determinato luogo; in relazione a 
questo significato va posto il suo uso nel greco neotestamentario, ove sta a indicare la venuta di Gesù alla 
fine dei tempi, per instaurare il Regno di Dio: il termine si carica così di un peculiare significato escatologico 
in relazione all’attesa messianica del ritorno del Cristo.). Gesù pone in evidenza due situazioni per significare 
come la parusia sarà un evento del tutto inatteso e risolutivo. Al tempo di Noè l’umanità viveva la sua vita di 
sempre, senza minimamente accorgersi del diluvio imminente; parimenti, due uomini saranno nel campo e 
due donne macineranno alla mola: l’uno sarà portato via e l’altro lasciato, e coì per le due donne. Prosegue 
con un’esortazione: “Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. …”  e porta 
l’esempio del padrone di casa che deve essere vigilante per non farsi derubare, e del ladro che arriva all’ora 
meno aspettata. Segue un momento di silenziosa riflessione personale. Poi, in ordine sparso, i consiglieri 
esprimono le personali riflessioni e convinzioni, a cui segue il commento di don Celestino. Gli uomini nel 
campo e le donne alla mola, indicano che alla fine del tempo sarà operata una scelta: nel momento della 
tribolazione vi saranno coloro che seguiranno il Cristo e coloro che lo abbandoneranno per seguire vie più 
facili. Come accadde agli apostoli nell’orto del Getsemani, nell’ora della prova saremo tentati di abbandonare 
Gesù nell’illusoria speranza di salvarci con le nostre mani. Per questo, occorre pregare il Signore affinché non 
ci abbandoni alla tentazione ma ci sostenga e fortifichi mandandoci lo Spirito Paraclito. 

Al termine, insieme leggiamo la Colletta di domenica scorsa (2 parte) e don Celestino ci benedice nel nome 
del Signore. 

Segue l’ascolto dei Ministri straordinari della Comunione. 

Fiore è Ministro da vent’anni. Inizialmente si occupava degli ammalati sia di Bondo e sia di Breguzzo, quando 
Luigina (Piccole Figlie della Croce) era altrimenti impegnata. I primi venerdì del mese prendeva una giornata 
di ferie per donarsi con gratuità a tutti coloro che desideravano il Corpo di Cristo. Il suo racconto ci palesa un 
rapporto sempre più coinvolgente con gli ammalati; ci narra della calorosa accoglienza, della gratificazione 
personale che ne ricava; del bisogno delle persone di parlare, confidarsi e ricevere sostegno morale. E il tutto 
si sostanzia in un quadro di grande arricchimento personale. Similari sono le esperienze degli altri Ministri, 
con i vari distinguo legati al vissuto di ognuno. Emerge che don Vinicio Mussi si è adoperato per costituire il 
primo nucleo a livello delle nostre quattro parrocchie. Significative sono state le ammissioni di tutti riguardo 
l’emozione delle prime volte in cui si prende in mano il Corpo del Cristo per donarlo ai fedeli; emozione che 
con maggiore o minore intensità ci coinvolge ogni qualvolta ci si dona per il servizio alla comunità, sia durante 
la celebrazione eucaristica e sia durante la visita agli ammalati. 

Consiglio pastorale di zona – Tione di Trento, 23 novembre2019. 

Dal sito della Diocesi di Trento - https://www.diocesitn.it/site/comunita-luoghi-dellabbraccio-tra-poveri-e-

parola-di-dio-a-tione-il-vescovo-risponde-alle-domande-di-giovani-e-adulti-della-zona-giudicarie/ 

Stimoli preziosi, a cominciare dal sondaggio di Andrea tra cinquanta coetanei, da cui emerge un 
rapporto contrastante dei giovani con la fede: alla crisi della pratica religiosa (solo il 50% 
frequenta la Messa) si affianca infatti un forte desiderio di rapporto con Dio (77% dice di pregare), 
anche se Dio stesso viene letto in chiave spirituale più che esistenziale: “Perché credere in Dio se 
si può vivere onestamente anche senza?”. “Basterebbero queste risposte dei giovani per lavorarci 
come Zona tutto l’anno” esordisce l’Arcivescovo, compiaciuto di fronte alla profondità dei loro 
interrogativi. “Dobbiamo rivedere – ammette senza remore don Lauro – l’impianto del nostro agire 
ecclesiale. Per questi giovani lo schema tradizionale non funziona più. Manca credibilità. 
Serve annuncio”. Secondo Tisi, la crisi della pratica tra i giovani si deve anche all’abitudine a “una 
fede di conoscenza e precetti etici, mentre Gesù ti offre umanità, la possibilità di conoscere la gioia 
di vivere, la forza della gratuità. Senza gratuità non c’è vita!”. “Le comunità – aggiunge don Lauro in 
risposta ad Andrea, ma parlando a tutta l’Assemblea, in linea con quanto detto nelle precedenti 

http://www.treccani.it/enciclopedia/gesu-cristo/
https://www.diocesitn.it/site/comunita-luoghi-dellabbraccio-tra-poveri-e-parola-di-dio-a-tione-il-vescovo-risponde-alle-domande-di-giovani-e-adulti-della-zona-giudicarie/
https://www.diocesitn.it/site/comunita-luoghi-dellabbraccio-tra-poveri-e-parola-di-dio-a-tione-il-vescovo-risponde-alle-domande-di-giovani-e-adulti-della-zona-giudicarie/
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tappe – devono diventare luoghi dell’abbraccio. No gossip e piccoli potentati. Questa è la Chiesa 
che uccide il Vangelo! Ritroviamo il rapporto con i poveri e con la Parola di Dio, letta e vissuta”. 

Dove dobbiamo orientare la nostra pastorale? Chiosa don Celestino. Dobbiamo 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 


