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verbale seduta del  

CONSIGLIO PASTORALE 

seduta 16 maggio 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 sedici del mese di maggio - 16/05/2018 – 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 13 maggio 2018, con il seguente ordine 
del giorno (OdG): 

1) Momento di preghiera e riflessione. 
2) Preparazione festa dell’Unità pastorale settembre 2018. 
3) Varie ed eventuali. 

 

In apertura della seduta si dà lettura della preghiera per la 52a giornata mondiale delle comunicazioni 
sociali. Di seguito, don Celestino prosegue con la lettura ed il commento della lettera del Papa. 
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Creare comunione, non imporre la verità, ma farla sgorgare nei buoni rapporti. È in sintesi il pensiero 
che don Celestino ci ha trasmesso. Spesso, nella difesa delle proprie idee e convinzioni, si rischia di 
voler imporre il proprio punto di vista agli altri. E se da un lato è un atteggiamento umanamente 
comprensibile, dall’altro non favorisce il dialogo e la comunione. E questo perché ogni persona ha 
tempi e modi propri di esprimersi. Ecco quindi che occorre avere pazienza e dare a tutti quanti la 
possibilità di esprimere il proprio pensiero.  

Calandoci nel contesto proprio del Consiglio pastorale, ci si confronta sia sul problema della 
comunicazione tra consiglieri e sia sulle modalità di comunicare alla comunità quanto avviene in 
Consiglio, ovvero del pensiero del Consiglio verso l’esterno. È essenziale ricordare di domandarsi quali 
saranno le probabili conseguenze del nostro dire, e quale impatto avrà su chi ci ascolta; e ricordarsi 
che le parole hanno un proprio peso specifico e che, una volta dette, sono dette e non si possono 
cancellare. Occorre porre attenzione affinché si riporti il solo pensiero del Consiglio e non quello 
personale. 

Se è fondamentale una dialettica interna, sia per creare dialogo e comunione e sia per far affiorare il 
sentire comune, altrettanto fondamentale è cercare la comunione all’esterno, per portare armonia in 
tutta la comunità. Si fa notare che talvolta le difficoltà di comunicazione creano tensioni nei gruppi 
della Parrocchia. 

L’esperienza dell’incontro di ascolto dei Gruppi corali delle quattro parrocchie ci ha resi acutamente 
consapevoli dell’importanza della comunicazione, che deve essere sincera e chiara. L’esperienza 
quotidiana c’insegna che, abbastanza spesso, seguendo il filo dei nostri pensieri siamo portati a dare 
per scontato che le persone che ci ascoltano siano sintonizzate sulla nostra lunghezza d’onda, o per 
meglio dire, siano nella nostra testa e seguano il nostro filo del pensiero. 

E questo non è affatto vero! Dobbiamo ricordarci che gli altri non sono nella nostra testa; che il 
bagaglio culturale di ognuno è diverso dall’altro e, di conseguenza, usare un linguaggio appropriato, in 
un tempo appropriato ed in un luogo appropriato. 

Don Celestino ci porta a riflettere sull’importanza di avere certezze prima di riferire dicerie e 
chiacchiere della gente, spesso originate da errori, interpretazioni personalistiche, aggiunte e 
sottrazioni man mano che passano di bocca in bocca. Riflettere ed approfondire, prima di parlare. E se 
la notizia, ancorché fondata, si rivela una divulgazione di fatti che afferiscono la sfera privata delle 
persone e nulla hanno di interesse pubblico, è cosa buona e giusta starsene zitti. E questo ci porterà ad 
osservare il precetto della carità cristiana: prima viene il bene della persona! 

Si passa poi all’argomento che, nelle intenzioni, doveva essere il principale. Si propongono due 
giornate, a scelta: 8 e 9 settembre 2018 per la festa dell’Unità pastorale 2018. Queste due date, 
riferisce Daniele Bazzoli, sono “conditio sine qua non”  (condizione indispensabile al raggiungimento di 
un accordo o per mandare a effetto un proposito.) per avere aiuto da parte della Pro Loco di Roncone. 
Si dibatte anche sul luogo dove farla. Si propongono il tendone al lago di Roncone, la palestra di 
Roncone e quella di Bondo. Valerio, vicesindaco, ci rende edotti che quella di Bondo è carente delle 
autorizzazioni necessarie. Poiché l’ora si è fatta tarda, si conviene di sciogliere la seduta, e 
pacificamente e di comune accordo, fissiamo il prossimo incontro presso l’Oratorio di Breguzzo nella 
serata di venerdì 08 giugno 2018 ad ore 20.30 . 

 

Alle 22,35 dopo una preghiera di ringraziamento e la benedizione del nostro parroco, la seduta è tolta. 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

Gilio Ghezzi  

 

Il Presidente 

don Celestino Riz 

 


