
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE del 20 novembre 2017 

Verbale 

In data 20 novembre 2017 alle ore 20.30 si riuniscono presso la Casa del Giovane i Consigli Pastorali 

Parrocchiali delle Comunità di Casale sul Sile e Bonisiolo. 

Sono presenti 27 componenti, don Daniele Michieli e don Loris Gallina 

Assenti: Graziotto Sonia (g), Bares Fabio (g) 

L’incontro si apre alle ore 20.30 con la preghiera. 

Don Daniele dà quindi inizio all’incontro illustrando l’ordine del giorno: 

• Presentazione dei singoli componenti del CPP 

• Riflessione sulle votazioni 

• Lettura dello Statuto del CPP 

• Comunicazioni 

 

1. PRESENTAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DEL CPP 

Ogni membro del Consiglio Pastorale si presenta e condivide quale gruppo o associazione 

rappresenta o se è un membro eletto e quale servizio svolge nella Comunità. 

 

2. RIFLESSIONE SULLE VOTAZIONI 

Don Daniele condivide alcune riflessioni circa le votazioni svoltesi in due fasi nel mese di ottobre: 

nella prima votazione del 15 ottobre sono stati segnalati 18 nomi per Bonisiolo e 141 nomi per Casale 

e nella seconda votazione del 29 ottobre circa 543 persone hanno votato. 

Per Bonisiolo si è registrata la fatica nel ricercare delle disponibilità per essere parte del CPP, ma 

nonostante questo è stato nel complesso un periodo fecondo di contatti e incontri. 

Si evidenzia anche la presenza di autocandidature, segno di un sentirsi chiamati per essere a 

disposizione della propria comunità. 

 

3. LETTURA DELLO STATUTO DEL CPP 

Don Daniele consegna ai presenti una copia dello Statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale e ne 

dà lettura dei primi nove articoli, spiegando e sottolineando per ciascun punto l’importanza, 

l’obiettivo e la missione del CPP. 

Viene quindi data la parola ai componenti del Consiglio per esprimere le loro riflessioni. 



Stefano Stefani evidenzia come nel Sinodo diocesano del 2000 e il Cammino Sinodale diocesano del 

2017 vi siano molte similitudini e pone il quesito: è cambiato qualcosa? Si parla di fede adulta: come 

proseguire in questo percorso? 

Angiolino Piva sottolinea la difficoltà di una personale trasparenza totale di fronte agli altri, indice di 

una fatica di fare ed essere comunità. Auspica un ritorno allo stile dei primi cristiani: che mostravano 

di essere tali con i fatti, con le opere. 

Germana De Marchi afferma di come i primi articoli forniscano molti spunti di riflessione. 

Maria Cristina Dorigo sottolinea l’importanza di costituire un Gruppo Liturgico che si occupi e abbia 

cura della liturgia, in particolare nei momenti più significativi dell’anno liturgico. E pone il quesito al 

Consiglio di quali siano gli strumenti a disposizione di questo organo. 

Eleonora Ferro risponde che tutti i membri del Consiglio sono dei ponti con la comunità, che 

portiamo e riceviamo. 

Valter Meneghetti evidenzia come gli articoli segnino un crescendo, si parte dalla comunità cristiana 

locale per allargarsi al territorio in cui essa è inserita. E afferma che il CPP non sia un luogo del fare, 

ma piuttosto della relazione. 

Alberto Rigon condivide la sorpresa della nomina in Consiglio come coppia e il senso di responsabilità 

per il gruppo che si rappresenta. Da questa nomina coglie anche un invito di un cammino personale 

e condiviso, che dà forza e sostegno, ed è uno stimolo positivo. Si ritrova d’accordo con il passaggio 

sottolineato da Valter, un aspetto che indica che dobbiamo essere Chiesa “in uscita”. 

Pietro Giuliato pone a tutti i presenti una questione importante: il discernimento. Siamo preparati 

per compiere delle scelte? Conosciamo cosa vuol dire essere cristiani? 

E sottolinea l’importanza dell’appuntamento dell’adorazione eucaristica del giovedì, invitando i vari 

gruppi a prendersi l’impegno di essere presenti e di mettersi alla presenza di Gesù Eucaristia. 

Christian Sbarra condivide anche lui la sorpresa nella nomina e si pone una domanda: cos’ho da 

offrire? E afferma che in questa serata sta capendo pian piano il suo compito… pone poi la riflessione 

sul fatto che sia necessario saper cogliere quale sia la formula per poter avvicinare coloro che si 

tengono lontani dalla vita della Comunità e che il suo compito nel Consiglio sia di dare voce a quelle 

persone lontane per renderle vicine, senza snaturare il contesto. 

Germana De Marchi racconta che dal suo piccolo osservatorio della catechesi vede la fatica della 

volontà del farsi coinvolgere. C’è da curare qualcosa prima di coinvolgere, la famiglia in molti casi 



risulta ferita (fatto notato nei colloqui con i cresimandi) e un dato significativo è il numero di ragazzi, 

anche se minimo, che hanno scelto di non ricevere il sacramento. 

Maria Grazia Cuzzuol afferma che sta a noi leggere e analizzare la situazione che sta cambiando, sia 

a livello culturale che sociale. 

Pietro Giuliato sottolinea che la famiglia sia il nucleo principale di cui aver cura. 

Iva Tassini aggiunge anche di come sia faticoso il riportare nelle famiglie la centralità del Vangelo, 

della lettura della Parola di Dio. 

Don Loris Gallina conferma come la fedeltà al Vangelo sia una dimensione importante da riscoprire 

e che occorre chiedersi cosa vuol dire, non è solo partecipare alla messa domenicale. 

Duilia Pagotto evidenzia come la fragilità, la fatica delle famiglie non sia solo una loro colpa ma anche 

della Chiesa, anch’essa cambiata nel tempo. 

Angiolino Piva puntualizza anche di come vi sia un’errata visione e comprensione della confessione, 

che non ha favorito l’accostarsi al sacramento. 

Stefano Bacchin sottolinea la frase contenuta nel punto 5 “…aderente alle situazioni concrete” e 

invita alla visione del punto 18 “metodo di lavoro”. 

Giandomenico Contini condivide che la visita agli ammalati con l’Eucaristia sia per lui un grande 

dono, che lo fa grande in virtù nella sua piccolezza. 

Don Daniele chiude la condivisione riprendendo le tematiche emerse che potranno essere punti di 

interesse per il lavoro del Consiglio nel prossimo tempo, nel lungo e nel breve termine: 

• Associazione Noi 

• Caritas 

• Collaborazione Pastorale 

• Le famiglie 

• Riflessione sull’estate: Commissione Esperienze Estive 

 

4. COMUNICAZIONI 

• Prossimo appuntamento importante per il CPP sarà mercoledì 31 gennaio con don Mario 

Salviato, Vicario del Vescovo per la Pastorale, per rilanciare il tema della Collaborazione 

Pastorale. 



• Il Consiglio fissa per martedì 12 dicembre alle ore 20.30 il prossimo incontro per chiarire e 

formalizzare tutti gli aspetti di carattere tecnico. 

• Stefano Stefani ricorda il motivo per cui è stata costruita la Casa del Giovane e propone di farla 

tornare una Casa della Comunità/Famiglia organizzando momenti più conviviali per favorire lo 

scambio e la conoscenza reciproca. 

 

La riunione termine alle ore 22.30 


