
 L’assemblea si è espressa a maggioranza sulla 2^ scelta: 
“Incrementare stili di vita maggiormente evangelici”, in-
dividuandola come quella che, in modo più significativo, 
può aiutare le nostre comunità parrocchiali e la nostra Colla-
borazione Pastorale ad essere più vicine allo stile di Gesù e 
più fedeli al Vangelo, pur evidenziando che le altre due scel-
te non dovranno essere abbandonate.  
 
I quattro incontri di discernimento sono stati una bella espe-
rienza di riflessione e di condivisione che ha stimolato una 
maggiore conoscenza reciproca, sia come persone, sia come 
comunità parrocchiali. 
 
E ora? Ci attende l’ulteriore passo: dare concretezza alla 
“scelta” perché non rimanga una bella esortazione, ma si 
traduca in vita concreta e reale, si traduca in “scelte da vive-
re”. Tutto questo grazie all’apporto di ogni Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale, ma anche di ogni cristiano della nostra 
Collaborazione che voglia offrire i propri suggerimenti con-
segnandoli ai membri dei Consigli Pastorali stessi. Per com-
prendere il senso e l’indirizzo di questo “stili di vita mag-
giormente evangelici”, oltre agli incontri biblici con fratel 
Moreno, la prossima settimana sarà messo a disposizioni 
un testo per l’approfondimento personale.   
 
A tutti fin d’ora l’augurio di un buon cammino insieme! 
 

 
 
 

I nostri primi 5 anni 
 

il Cammino 
della nostra 

Collabora-
zione  

Pastorale 



Carissime Comunità Parrocchiali della nostra Colla-

borazione Pastorale, il nostro Consiglio della Col-
laborazione vi rende partecipi di quanto segue. 
 
La nostra Collaborazione Pastorale, nata il 18 Maggio 
del 2014 e incontrata dalla Visita Pastorale del vescovo G. A. 
Gardin dal 14 al 23 Novembre sempre del 2014, in questo 
avvio dell’Anno Pastorale 2019-2020 ha vissuto il rinnovo 
del Consiglio della Collaborazione. I criteri della scelta sono 
stati all’insegna della continuità e del rinnovo, favorendo 
anche l’inserimento di qualche giovane. Il Consiglio risulta 
composto di 21 persone: due laici per Parrocchia; due suore, 
una per ogni comunità presente nella nostra Collaborazione; 
e i 5 sacerdoti delle nostre Comunità. Della Parrocchia di Pe-
ro era membro Della Libera Manuele che è stato conferma-
to ed è entrata a farne parte anche Monica Zanette, della 
Parrocchia di San Bartolomeo era membro Giudici Roberto 
che è stato confermato ed è entrato a farne parte anche Lui-
gino Narder. 

 
L’uscente Consiglio della Collaborazione, nell’incontro del 
16 Settembre 2019, ha vissuto un momento di verifica del 
cammino affrontato in questi anni al fine di vivere “il pas-
saggio di consegne” al nuovo Consiglio: è stato un momento 
di profonda condivisione e di sincero ringraziamento al Si-
gnore per la strada percorsa, anche attraverso la fatica del 
“mettere insieme” iniziative e soprattutto del “metterci insie-
me” a camminare.  
 

 
Il percorso degli ultimi anni, a partire dalla Lettera del Ve-
scovo Gardin “Discepoli di Gesù per un nuovo stile di Chie-
sa” del 15 Gennaio 2017, ci ha portati a vivere il Cammino 

Sinodale con lo stile del Discernimento: valutare insieme 
quale strada percorre per essere Chiesa secondo il cuore di 
Gesù. 
L’itinerario si è svolto inizialmente con incontri Diocesani 
dei Delegati e con incontri di tutti i membri dei nostri Consi-
gli Pastorali Parrocchiali in Assemblee Vicariali, per appro-
dare infine al Discernimento nella Collaborazione attraverso 
gli strumenti predisposti dalla Segreteria Diocesana del 
Cammino Sinodale. Il nostro Discernimento è avvenuto nei 
ritrovi comuni dei Consigli Pastorali Parrocchiali di tutte 
le sette parrocchie, anziché nei singoli Consigli, per dare 
una maggiore occasione di confronto e di approfondimento.  
 
Le tre scelte che erano al vaglio sono state analizzate in tre 
incontri vissuti di domenica pomeriggio per avere un tempo 
più congruo rispetto alla riunione serale: il 20 Gennaio a Ma-
serada è stato dedicato alla 1^ scelta “Curare l’inserimento e 
l’accoglienza delle nuove coppie e famiglie”; il 17 Febbraio 
a Pero alla 2^ scelta: “Incrementare stili di vita maggiormen-
te evangelici”; il 17 Marzo a Varago alla 3^ scelta: “Curare 
una conversione alla prossimità”. La partecipazione, pur con 
delle assenze, è stata sentita e attenta, sia nel percorso di di-
scernimento condotto in piccoli gruppi, sia nella condivisio-
ne in assemblea utile per fare sintesi delle riflessioni emerse 
e di trarne un reciproco arricchimento.  
 
Domenica 16 Giugno 2019, a Breda, c’è stata l’assemblea 
finale durante la quale sono state presentate le sintesi dei tre 
incontri precedenti elaborate dalle guide del discernimento 
individuando, per ciascuna scelta, le rispettive positività e 

difficoltà emerse dai dibattimenti. Anche in questo incontro 
ci siamo suddivisi in piccoli gruppi per orientarci su una del-
le tre scelte da presentare in assemblea, con le relative moti-
vazioni ed eventuali proposte e suggerimenti concreti.  


