
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE del 04 dicembre 2019 

Verbale 

In data 04 dicembre 2019 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 19 componenti, don Daniele Michieli, don Riccardo De Biasi e Liviano Boschiero 

Assenti: Baratella Paolo (g), Bettiol Stefano (g), Contini Giandomenico (g), Ferro Eleonora (g), 

Marcon Davide (g), Mariuzzo Claudia, Mariuzzo Emanuela (g), Rosina Lisa (g), Stefani Stefano (g). 

L’incontro si apre alle ore 20.40 con la preghiera, invocando lo Spirito Santo e ascoltando il 

Vangelo di Matteo (10, 5-20), proposto nel Sussidio n.4 “Il Cammino sinodale continua…”. 

Matteo Bravin dà lettura del verbale del precedente incontro, del 23 settembre. Al termine della 

lettura il verbale viene approvato da tutti i presenti. 

Don Daniele dà quindi inizio all’incontro comunicando che, a seguito delle dimissioni di Valter 

Meneghetti, entra a far parte del CPP Gianni Cester.  

All’incontro è presente Liviano Boschiero, come moderatore, per mantenere il metodo di lavoro 

sperimentato negli incontri di discernimento assieme ai CPP di Conscio e Lughignano. 

Si illustra l’ordine del giorno: 

• Ripresa della scelta n.2: “Incrementare stili di vita maggiormente evangelici”; 

• Ascolto di una lettera di don Mario Salviato, Vicario episcopale, alle nostre comunità; 

• Condivisione del prossimo cammino (previsto un incontro con tutti gli operatori pastorali 

delle nostre comunità sulla scelta n.2); 

• Comunicazioni varie (il cammino dell’Avvento, le prossime tappe per il Giubileo dei 900 

anni). 

 
1. RIPRESA DELLA SCELTA N.2: “INCREMENTARE STILI DI VITA MAGGIORMENTE EVANGELICI” 

Lettura della sintesi elaborata dalla segreteria della Collaborazione Pastorale riguardo la scelta 
n.2: 

È la scelta “madre” che sta alla base e all’origine della nostra esperienza di vita 

cristiana. È la scelta dell’ESSERE che è prima del fare, che ci fa discepoli e comunità di Gesù 

oggi in questo nostro contesto di vita, religioso e sociale, dentro il mondo. È la scelta che 

ci porta ad approfondire in modo serio la conoscenza del Vangelo di Gesù, chiedendoci: e 

Gesù che cosa farebbe? Come si sarebbe posto accanto all’altro in questo contesto di vita? 

Come avrebbe accolto il bisogno dell’altro? 

È la scelta che ci conduce a mettere in collegamento la vita e la fede, per una vera 

coerenza personale, ma anche connettere in modo vivo il momento di Evangelizzazione 

con quello Liturgico e l’esercizio della Carità… troppo spesso momenti staccati e poco 



portati nella vita quotidiana. “Piuttosto di essere incoerenti, è meglio essere atei” (Papa 

Francesco) ha ricordato uno di voi negli incontri! 

Lo stile di vita di ogni battezzato “parla” molto più di quanto dicono le nostre parole: 

questo chiede una viva relazione personale con Dio che apre la nostra vita alla 

partecipazione attiva nella comunità e nella prossimità. Ci pone a vivere l’ascolto dell’altro 

come priorità e ad “esserci” dentro la vita di tutti gli uomini: comunità aperte e non chiuse. 

È inoltre la scelta che appare più difficile (per qualcuno “troppo”) in quanto non è 

facilmente concretizzabile in un oggi che è ricco di individualismo e di una fede a proprio 

modo, incapace di nutrirsi del Vangelo … e quindi con pochi suggerimenti immediati di 

realizzazione della scelta. Pensando anche ai quattro temi proposti: lavoro, legalità, 

impegno sociale e politico, ambiente. Proprio per la sua difficoltà lo accogliamo come sfida 

ed interrogarci è già positivo, sia a livello parrocchiale che come collaborazione: essere 

cristiani insieme ci incoraggia e ci fa cogliere che la fede non è così impossibile. 

Segue un tempo di condivisione durante il quale tutti i presenti hanno contributo con la propria 

riflessione, dopo l’ascolto di Mt 10,5-20. Se ne riporta la sintesi: 

- “Voce di uno che grida nel deserto…” è l’impressione di Chiesa che abbiamo oggi e ne consegue 

la necessità di essere testimoni con grinta e senza scoraggiarsi. 

- Testimoni semplici e coerenti, testimoniare con la vita vale più delle parole. Testimoni che 

scelgono di essere dentro la vita, che non sono spettatori che guardano da fuori, che vanno dove 

sono le persone e che non insistono. 

- Testimoni che hanno la consolazione, la rassicurazione di non essere soli perché affianco a loro 

c’è il Signore ad indicare la strada. 

- “Rivolgete il saluto” è il primo passo per uno stile di vita evangelico, è la base. Non ci si rivolge 

solo alla persona ma alla sua realtà, al contesto in cui vive, con la consapevolezza di andare a 

volte incontro a dei muri, di essere rifiutati. 

- Dal Vangelo di Mt 10, 5-20 emergono delle domande e delle possibili risposte: Cosa dobbiamo 

fare? Che cosa vuol dire quella Parola ora? Come attualizzarla? Forse dobbiamo entrare nella vita 

con l’atteggiamento dell’ospite, con riguardo e discrezione, e liberi da “pesantezze” per poter 

rivolgere azioni di bene. 

- Papa Francesco sempre chiede di pregare per lui, è un invito a pregare per tutti come formazione 

di uno stile di vita evangelico in tutte le comunità. 

- Vi sono due sfide collegate e con sfida si intende un’occasione positiva. La prima sono i lupi 

(=Israele), cioè di non presumere come Chiesa di essere testimoni (fretta di fare per gli altri e non 

cambiare noi); la seconda è la direzione: verso il mondo, che chiede andare con prudenza e 

semplicità per non sfociare in una “crociata”. C’è bisogno di stile. 

- La sfida è anche non correre nel rischio di sentirsi apposto: occorre restare discepoli e vivere 

l’accoglienza a tutti i livelli. 

- “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” dobbiamo riconoscere i doni ricevuti e 

siamo invitati a nostra volta ad essere dono, a ridonare quanto ricevuto. Cosa abbiamo ricevuto? 

L’Amore. Cosa dobbiamo dare/donare? La Carità.  



“Gratis date” è anche il motto del Vescovo Michele. 

- Nella sintesi finale le parole guida sono state: preghiera, testimonianza, ridonare il dono ricevuto, 

valore di ogni persona da rispettare nella sua libertà, non siamo soli (confidare nello Spirito 

Santo!), prudenza, non sentirsi arrivati 

 

2. ASCOLTO LETTERA DON MARIO SALVIATO E CONDIVISIONE 

A seguito della lettura della lettera di don Mario Salviato, vicario episcopale per il coordinamento 

della pastorale, ai Consigli Pastorali della futura Collaborazione è seguito un altro tempo di 

condivisione delle riflessioni dei presenti. Si riporta la sintesi: 

- Nell’allargare la Collaborazione Pastorale anche con le parrocchie di Preganziol, Sambughè e San 

Trovaso si vede una nuova opportunità perché vi è la possibilità di un maggiore confronto e 

dialogo, di riconoscere e condividere le difficoltà per affrontarle insieme. 

- Qualcuno, pur mostrandosi favorevole, sottolinea anche il proprio stupore di non essere stati 

capaci ad avviare la precedente Collaborazione Pastorale e la lentezza con cui si è provato. Sarà 

una sfida impegnativa 

- A partire dalla ricchezza vissuta con il cammino sinodale, questa proposta diventa ancora più 

stimolante e arricchente, è l’occasione per essere Chiesa in modo diverso, non solo per la classica 

questione della mancanza di sacerdoti. 

- È occasione maggiore per una maggior partecipazione dei laici: formarsi per mettersi al servizio 

della comunità. 

 
3. CONDIVISIONE DEL PROSSIMO CAMMINO 

A seguito dell’incontro delle segreterie di Collaborazione Pastorale di Casale e Preganziol, che si 

svolgerà lunedì 27 gennaio 2020, verrà definito il prossimo cammino secondo le indicazioni 

contenute nel Sussidio n.4 

 
4. COMUNICAZIONI VARIE 

• Buste degli auguri natalizi. Viste le difficoltà riscontrate nelle festività precedenti nella 

distribuzione nel paese, si propone di stampare le buste natalizie e per la distribuzione 

avvalersi di un servizio di distribuzione porta a porta. 

• Giubileo 900 anni. Domenica 8 dicembre ci sarà il secondo appuntamento dei Vespri 

Culturali; si stanno prendendo contatti con lo storico Ivano Sartor per un terzo 

appuntamento nel mese di febbraio 2020. 

Ad aprile è previsto il concerto del gruppo Naam. 

• Don Riccardo De Biasi comunica ai presenti il proprio ruolo di vicario della Collaborazione 

Pastorale, cosa significa e comporta tale ruolo e qual è la sua presenza nelle quattro 

Comunità. Specifica in particolare di essere delegato per la pastorale giovanile, che 

interessa dal dopo Cresima in poi. 

• ALTRE DATE IN CALENDARIO: 



o Domenica della Parola di Dio – 26 gennaio 2020. Il gruppo Liturgico sta definendo 

la proposta per Casale e Bonisiolo. 

o Festa dei Giubilei matrimoniali – 29 dicembre. 

o Adorazione guidata – 5 dicembre. Promossa dall’Azione Cattolica, in vista della 

Festa dell’Adesione. 

o Cena di Natale e Veglia Luce di Betlemme – 21 dicembre. 

• Angiolino Piva presenta il Premio Letterario 2020, promosso dal Gruppo Festeggiamenti. 

 

La riunione termina alle ore 22.45 


