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verbale seduta del  

CONSIGLIO PASTORALE 

seduta 13 luglio 2018 ad ore 18.45 

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 ☒ ☐ 

 

Nell’anno del Signore duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di luglio - 13/07/2018 – ad ore 18.45 
presso malga Maggiasone, ospiti della famiglia della consigliere Luisa Lombardi, si è adunato il Consiglio 
pastorale dell’Unità Pastorale Cristo Acqua Viva di Sella Giudicarie in seduta ordinaria, giusta 
convocazione dell’1 luglio 2018, con il seguente ordine del giorno (OdG): 

1. Momento di preghiera e riflessione. 
2. Rivisitazione del percorso finora tracciato e sul prosieguo. 
3. Presa d’atto delle dimissioni della consigliere e Vice presidente Lia Pizzini. 
4. Presa d’atto che la consigliere Silvana Zanotti (P.F.d.C.) a seguito trasferimento a Castiglione delle 

Stiviere non potrà essere presente alle sedute del C.P. 
5. Elezione del nuovo Vice presidente.  
6. Programmazione festa dell’Unità pastorale del 09 settembre 2018.  
7. Santa Messa. 
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8. Momento conviviale. 
9. Varie ed eventuali. 

Nella seduta dell’8 giugno u.s. abbiamo, pacificamente ed unanimemente, condiviso la proposta di 
ritrovarci prima della pausa estiva per un momento di rivisitazione degli accadimenti occorsi, di presa 
d’atto delle dimissioni di Lia Pizzini e del rientro alla sede di Castiglione delle Stiviere di Silvana Zanotti 
delle Piccole Figlie della Croce, di programmazione della festa dell’Unità Pastorale del prossimo 9 
settembre, di prospettive per il prosieguo e di sereno convivio; il tutto benedetto dalla celebrazione della 
Santa Messa. Ci siamo ritrovati a Bondo ad ore 17.00 davanti alla chiesa, poi siamo saliti in macchina 
fino a malga D’Arnò. Da lì abbiamo camminato fino a Maggiasone.  

Dopo aver invocato la benedizione del Signore su tutti noi e l’assistenza dello Spirito Santo, don Celestino 
ad ore 18.45 dà inizio alla seduta. Come primo argomento ci propone una riflessione su quanto occorso 
nel recente passato. Punto di partenza è l’Assemblea diocesana a Trento, in cui è emerso con forza e 
chiarezza che al centro di tutto, pensiero e azione, deve esserci Cristo, con la Sua viva presenza ed il Suo 
insegnamento. Per poter vivere una vita serena, senza eccessive complicazioni e patemi d’animo, 
occorre tenere al centro Cristo, il Suo amore e i Suoi insegnamenti. La quotidianità ci oppone continue 
preoccupazioni, problemi, difficoltà; le sole nostre forze non sono bastanti per far fronte. Ecco allora che 
solo l’aiuto di Cristo, il Suo amore sempre vivo e presente, i Suoi insegnamenti, la preghiera costante, 
l’affidamento totale e incondizionato alla Sua misericordia, ci permettono di far fronte alle intemperie 
della quotidianità e ai problemi, più o meno grossi, che ci avvelenano l’esistenza. 

La prossima assemblea diocesana sarà tenuta presso le Vicarie diocesane, che andranno a sostituire i 
decanati, ormai di fatto superati. Chi scrive ha letto sul giornale Vita Trentina che il Vicariato di zona per 
le Giudicarie, in vigore dal primo settembre 2018, vedrà l’accadere della sua assemblea diocesana il 
giorno di sabato 27 ottobre 2018 a Tione, presente S.E. il Vescovo.  

L’operato del Consiglio pastorale, e della comunità cristiana in generale, sia più attento all’ascolto della 
parola di Cristo ed al soffio dello Spirito Santo, che si affaccia libero e indipendente, alle nostre coscienze, 
in modi del tutto inattesi. Dobbiamo liberare il nostro spirito dall’ossessione di voler organizzare e 
strutturare tutta la nostra vita, quella degli altri, e la vita del Consiglio pastorale. Riprendiamo lo spirito 
voluto dal vescovo, che invita all’ascolto, alla spiritualità, ad avere una chiesa di persone e non di mura, 
addobbi, stucchi, orpelli e grandi cerimonie dove a brillare è il celebrante e non il Cristo. 

Don Celestino ci notizia altresì che il Sinodo del prossimo anno verterà sul tema dei giovani, assai attuale, 
impegnativo e pregno di aspettative per il futuro della nostra gente. 

A proposito della partenza delle Piccole Figlie della Croce, richiamate alla casa madre, ed al vuoto 
lasciato quanto a presenza di vita religiosa nella nostra comunità, si pensa di scrivere una missiva a 
Madre Zelia Andrighetti, Superiora generale delle Figlie di San Camillo, affinché prenda in 
considerazione l’idea di inviare alcune suore presso la loro casa in Bondo (ex asilo) con la missione di 
apostolato nella comunità. Allo scrivente Segretario è affidato il compito di vergare la bozza della lettera. 

Riguardo la surroga della dimissionaria Lia Pizzini, don Celestino si fa carico di sentire la prima dei non 
eletti, ossia Lia Bazzoli di Roncone, in ordine alla sua disponibilità.  

L’argomento successivamente introdotto riflette l’organizzazione della festa dell’Unità pastorale 
prevista domenica 9 settembre 2018, al lago di Roncone. Dopo aver esaminato diversi pareri e proposte, 
si conviene di fare tuto nella sola giornata di domenica, con il seguente cronoprogramma: santa messa 
ad ore 10.30 presieduta da padre Alessandro Valenti, la cui presenza pare sia certa, e concelebrata con 
don Celestino; a seguire si propone di ascoltare le testimonianze di alcuni nostri missionari, qualora 
siano presenti. Dopo ci sarà l’aperitivo offerto dalla Pro loco di Roncone. Il pranzo sarà alle 12.30 a base 
di polenta carbonara, cavolo cappuccio, dolce, caffè in infusione, acqua e vino. Dopo pranzo è prevista la 
testimonianza di padre Alessandro. Ci si accorda nel costituire un gruppo di lavoro ristretto che si 
occuperà dell’organizzazione. Roberto Abatti c’informa che il complesso musicale BOOMERANG sarà 
disponibile a suonare nel pomeriggio musiche degli anni ’70. 

Il punto relativo all’elezione del nuovo Vice presidente è rimandata alla prossima seduta, la cui data non 
è fissata. 
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A conclusione dell’adunanza, si prepara l’altare e don Celestino officia la santa messa, per altro 
partecipata ed emotivamente coinvolgente, conclusa con la benedizione dei presenti e della cena. 

Al termine, il padrone di casa Lorenzo scodella un’invitante polenta carbonera. 

  

 

Il Segretario verbalizzante 

Gilio Ghezzi 

 

Il Presidente 

don Celestino Riz 

 

 

 

 

 

 

 

 


