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proposta 
CONSIGLIO PASTORALE: 

IL CONTRIBUTO DI MARIO 
 
Caro don Roberto, 
approfitto del tuo articolo su Proposta, per condividere 
con te alcuni pensieri e riflessioni sul Consiglio Pastora-
le. 
Mi permetto, e spero di non sbagliare, di ricordare gli 
scopi e obiettivi che lo stesso si dovrebbe prefiggere: “Il 
Consiglio Pastorale coordina e verifica le attività della 
parrocchia. Deve essere l’occasione di un confronto col-
laborativo, aperto, tra laici e sacerdoti con l’obiettivo di 
dare al parroco gli elementi utili per dettare/modificare 
le linee guida della pastorale, nel rispetto della fede e 
dei principi cristiani e con uno sguardo rivolto alla lettu-
ra dei tempi che cambiano”. 
I laici sono parte fondamentale e la loro partecipazione 
oltre che “servizio”, deve costituire una 
“valorizzazione” dell’individuo. Quindi il Consiglio Pa-
storale dovrebbe essere coinvolgente e gratificante. 
Faccio riferimento alla mia esperienza recente per dire 
che ho spesso l’impressione di trovarmi dinnanzi ad un 
struttura “poco dinamica” talvolta “statica e passiva”. 
Provo a spiegarmi meglio:  
a) Gli “argomenti” e i “tempi” del Consiglio Pastorale 
sono dettati quasi esclusivamente dal Parroco. Le di-
scussioni che tu proponi o provi a stimolare, sono spes-
so accolte da poche persone in rapporto al numero dei 
presenti. Pare quasi scontata la risposta sull’argomento. 
Taluni si nascondono, con il risultato che non sempre si 
ha un quadro completo dei pareri dei partecipanti. Non 
so da cosa dipende. Forse perché è più semplice condi-
videre o perché le diverse attività della parrocchia fun-
zionano molto bene e danno già ottimi risultati. Tutto 
ciò è innegabile, ma siamo sicuri che sia sufficiente e 
possa garantire il buon futuro della parrocchia ? 
b) In certe situazioni siamo vittime della “tradizione” 
che va tutelata ma che talvolta portiamo avanti pedisse-
quamente. Si sentono lamentele perché tutto gravita sul-
le solite persone ma siamo poco aperti al coinvolgimen-
to di nuove figure. Si è poco propositivi e propensi a 
confrontarci sul “nuovo”. Per questo motivo credo sia 
importante riflettere su quello che facciamo. Chiederci 
se lo facciamo per nostra ambizione o per gli altri, per 
spirito cristiano ? Provare qualche volta a metterci in di-
scussione. Ma per fare ciò dobbiamo essere aperti al 
confronto e all’ascolto di altre idee; 
c) Secondo la mia opinione per alleggerire il Parroco da 
molte incombenze e per far crescere la parrocchia è fon-
damentale che i laici imparino a convivere, a collabora-
re, a fare squadra. 
d) Nella nostra realtà la presenza di tanti gruppi 
all’interno della parrocchia, se da un lato è un aspetto 
positivo, dall’altro crea talvolta occasioni di competizio-
ne. Magari non si riesce ad avere una visione completa 
della realtà e capita che l’interesse del singolo vada a di-
scapito di quello della comunità/parrocchia; 

e) Considerati i cambiamenti repentini in atto (che van-
no comunque visti positivamente e devono diventare op-
portunità e non ostacoli), è quanto mai necessario trova-
re il modo di far crescere e maturare i rapporti tra i laici, 
tra i vari gruppi, cercando sempre più la collaborazione 
tra le vecchie e le nuove generazioni (giovani e fami-
glie), per creare un sano ricambio generazionale. 
 
Può essere opportuno rivedere l’impostazione 
dell’attuale Consiglio Pastorale. Suggerirei di creare due 
entità distinte: il Consiglio Parrocchiale per responsabi-
lizzare i laici e il Consiglio Direttivo per avere una strut-
tura più operativa, snella e decisionale, che dovrebbe al-
leggerire il Parroco di qualche impegno. 
1) Il Consiglio Parrocchiale costituito solo dai laici eletti 
(sottolineo l’importanza della presenza dei giovani e di 
alcuni genitori che rappresentino le giovani famiglie), 
dalle suore, dai rappresentanti dei gruppi o da persone 
che liberamente potranno intervenire/essere invitati, si 
riunirà (ogni 45/60 giorni ?) per confrontarsi sulle diver-
se problematiche e sulle attività della parrocchia, fatte e 
da fare. Proporrà il calendario annuale e le modalità di 
attuazione. L’ordine del giorno potrà essere proposto/
suggerito dal Parroco e dai partecipanti al Consiglio. Per 
consentire una più chiara disamina delle questioni, una 
settimana prima, l’ordine del giorno verrà anticipato via 
mail ai vari consiglieri e potrà essere già discusso/
impostato via mail; 
2) Al termine di ogni Consiglio, sarà fatta una relazione/
riassunto di quanto emerso, che verrà presentata al Par-
roco e al Consiglio Direttivo. 
3) Il Consiglio Parrocchiale nominerà tra i propri eletti, 
cinque persone che con il Parroco, il cappellano, le suo-
re, il Presidente dell’asilo, il responsabile del Consiglio 
Economico, il responsabile di Casa Nazareth, costitui-
ranno il Consiglio Direttivo. 
4) Il Consiglio Direttivo, tenendo in considerazione le 
opinioni e i suggerimenti emersi nel Consiglio Parroc-
chiale, avrà il compito di determinare e fissare le linee 
guide della comunità, i programmi, le attività, verificare 
gli aspetti economici e quanto attinente la vita parroc-
chiale. E’ una modesta riflessione, spero un punto di 
partenza che, se condiviso, può divenire l’occasione per 
una confronto tra coloro che vogliono bene a lei e alla 
parrocchia.  
Cordialmente. 

Mario Scantamburlo 
 

PAPA FRANCESCO 
Piazza San Pietro 

Mercoledì, 18 aprile 2018 
 

 Catechesi sul Battesimo.  
2. Il segno della fede cristiana (prima parte) 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 



dro e don Roberto. 
Il primo venerdì di questo mese, essendo il parroco al 
campeggio e don Sandro ricoverato per un lungo perio-
do di cure, la comunione non verrà portata. 
Lo sarà, invece, il 2° venerdì (13 luglio) agli ammalati 
da cui va don Roberto; il 3° venerdì (20 luglio) agli am-
malati a cui la portava do Sandro. 
Chi invece riceve la comunione dai “ministri della co-
munione” concorderà con loro come e quando. 
Il consiglio è di accettar di ricevere l’Eucaristia dai mi-
nistri laici che normalmente sono più fedeli, mentre il 
parroco cercherà di fare del suo meglio per passare rego-
larmente da tutti ma non necessariamente tutti i mesi. 
Quando ci saranno i nuovi ministri della comunione sarà 
possibile allargare il servizio a nuovi ammalati/anziani. 
 
ANCHE IL “CUSI E CIACOLA” CHIUDE PER FERIE 
 
Stanche, ma felici, le signore indefesse del nostro Labo-
ratorio hanno lavorato fino a quest’ultima settimana di 
giugno, ma... adesso pausa!!! 
Sia per recuperare le forze, sia perché il caldo si fa senti-
re, sia ancora per riordinare e pulire il laboratorio stesso, 
avvisiamo tutti che resteremo chiusi nei mesi di luglio 
ed agosto. 
Riprenderemo a settembre, ma vi avviseremo per tempo. 
Per ovvi motivi, sospendiamo, perciò, anche il ritiro di 
qualsiasi vostro materiale utile al Mercatino. 
Passate parola e, soprattutto, non lasciate nulla, come 
spesso accade, fuori del nostro portone: andrebbe perdu-
to!!! 
Grazie ed arrivederci.                                  Nadia e Irene                                  
                                                                               

FRANCESCO, PARROCO PROVVISORIO 
 
In questi giorni di capeggio delle medie il parroco sarà 
assente, o almeno spera di esserlo. Tornerà giù il sabato 
pomeriggio e la domenica mattina  per le confessioni e 
le Messe, ma poi cercherà di accompagnare i 40 ragazzi 
e i 12 animatori che vivranno la loro esperienza a Forni 
di Sopra. 
A “custodire” la parrocchia sarà Francesco, il nostro se-
minarista, che praticamente vivrà in canonica, aprirà e 
chiuderà la chiesa, sarà presente per dare le risposte ne-
cessarie ai problemi che si presenteranno e terrà i contat-
ti con il parroco. 
Se ci saranno dei funerali da  fare si deciderà volta per 
volta se sarà necessario che il parroco scenda o se sarà 
possibile che uno dei sacerdoti vicini lo sostituiscano. 
Non era mai successo che nella parrocchia di Chirignago 
ci fosse un solo sacerdote. Nel passato se uno saliva ai 
campi l’altro era a casa per garantire la vita ordinaria 
della parrocchia. Ma oggi siamo così e bisogna fare di 
necessità virtù. 
Cosa avverrà nel prossimo anno pastorale che comincerà 
nel mese di settembre? 
Tutto è ancora avvolto nel mistero. 
 

USCITA AUTUNNALE DELLA CO/GI 
 
D. Roberto, la Katia, Marco spola e Mos hanno fatto un 
sopraluogo sui luoghi nei quali sarà fatta l’uscita autun-
nale della CO/GI. Luoghi abbastanza vicini, ma di stra-
ordinaria bellezza e che offrono opportunità mai speri-
mentate. Per il momento manteniamo il riserbo 
 

 Proseguiamo, in questo Tempo di Pasqua, le catechesi 
sul Battesimo. Il significato del Battesimo risalta chiara-
mente dalla sua celebrazione, perciò rivolgiamo ad essa 
la nostra attenzione. Considerando i gesti e le parole del-
la liturgia possiamo cogliere la grazia e l’impegno di 
questo Sacramento, che è sempre da riscoprire. Ne fac-
ciamo memoria nell’aspersione con l’acqua benedetta 
che si può fare la domenica all’inizio della Messa, come 
pure nella rinnovazione delle promesse battesimali du-
rante la Veglia Pasquale. Infatti, quanto avviene nella ce-
lebrazione del Battesimo suscita una dinamica spirituale 
che attraversa tutta la vita dei battezzati; è l’avvio di un 
processo che permette di vivere uniti a Cristo nella Chie-
sa. Pertanto, ritornare alla sorgente della vita cristiana ci 
porta a comprendere meglio il dono ricevuto nel giorno 
del nostro Battesimo e a rinnovare l’impegno di corri-
spondervi nella condizione in cui oggi ci troviamo. Rin-
novare l’impegno, comprendere meglio questo dono, che 
è il Battesimo, e ricordare il giorno del nostro Battesimo. 
Mercoledì scorso ho chiesto di fare i compiti a casa e o-
gnuno di noi, ricordare il giorno del Battesimo, in quale 
giorno sono stato battezzato. Io so che alcuni di voi lo 
sanno, altri, no; quelli che non lo sanno, domandino ai 
parenti, a quelle persone, ai padrini, alle madrine… do-
mandino: “Qual è la data del mio battesimo?” Perché è 
una rinascita il Battesimo ed è come se fosse il secondo 
compleanno. Capito? Fare questo compito a casa, do-
mandare: “Qual è la data del mio Battesimo?”. 
 
Anzitutto, nel rito di accoglienza, viene chiesto il nome 
del candidato, perché il nome indica l’identità di una 
persona. Quando ci presentiamo diciamo subito il nostro 
nome: “Io mi chiamo così”, così da uscire 
dall’anonimato, l’anonimo è quello che non ha nome. 
Per uscire dall’anonimato subito diciamo il nostro nome. 
Senza nome si resta degli sconosciuti, senza diritti e do-
veri. Dio chiama ciascuno per nome, amandoci singolar-
mente, nella concretezza della nostra storia. Il Battesimo 
accende la vocazione personale a vivere da cristiani, che 
si svilupperà in tutta la vita. E implica una risposta per-
sonale e non presa a prestito, con un “copia e incolla”. 
La vita cristiana infatti è intessuta di una serie di chia-
mate e di risposte: Dio continua a pronunciare il nostro 
nome nel corso degli anni, facendo risuonare in mille 
modi la sua chiamata a diventare conformi al suo Figlio 
Gesù. E’ importante dunque il nome! E’ molto importan-
te! I genitori pensano al nome da dare al figlio già prima 
della nascita: anche questo fa parte dell’attesa di un fi-
glio che, nel nome proprio, avrà la sua identità originale, 
anche per la vita cristiana legata a Dio. 
Certo, diventare cristiani è un dono che viene dall’alto 
(cfr Gv 3,3-8). La fede non si può comprare, ma chiede-
re sì, e ricevere in dono sì. “Signore, regalami il dono 
della fede”, è una bella preghiera! “Che io abbia fede”, è 
una bella preghiera. Chiederla in dono, ma non si può 
comprare, si chiede. Infatti, «il Battesimo è il sacramen-
to di quella fede, con la quale gli uomini, illuminati dalla 
grazia dello Spirito Santo, rispondono al Vangelo di Cri-
sto» (Rito del Battesimo dei Bambini, Introd. gen., n. 3). 
A suscitare e a risvegliare una fede sincera in risposta al 
Vangelo tendono la formazione dei catecumeni e la pre-
parazione dei genitori, come l’ascolto della Parola di Dio 
nella stessa celebrazione del Battesimo. 
 

LA COMUNIONE AGLI MMALATI 
 
Diamo alcune informazioni per quanto riguarda la comu-
nione agli ammalati per coloro a cui la portano don San- SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 


