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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CUP DI GAIARINE ALBINA CAMPOMOLINO    [n°1 a.p. 2019/20] 

Presenti: N.°20 membri a inizio seduta, N.°24 in chiusura di riunione 24. 
 

Alle ore 20:45, in attesa dell’imminente arrivo del sac. Don Piero Silvestrini, moderatore 
dell’U.P. di Gaiarine, si aprono i lavori con “La preghiera del Consiglio Pastorale” introdotta dal 
collaboratore di U.P. sac. Don Luciano Cescon. 

 
La M.a Fortunata Carlet, introduce l'incontro esponendo le motivazioni della chiamata in riunione del 
Consiglio di UP, ricordando contestualmente i compiti preposti al CUP. Richiama la composizione 
della vigente équipe pastorale indicandone i suoi componenti. 
Espone quindi un breve rilievo cronologico dei lavori svolti, ripercorrendo le fasi rilevanti di quanto è 
stato realizzato in merito a: Percorso per il battesimo; Messa della Carità; Palio dei chierichetti, altro. 
Il CUP di stasera è chiamato ad esaminare e discutere un programma di estensione che vedrà il 
rinnovamento della pastorale da applicare alla nostra UP.  
Vedere il documento redatto dalla Équipe Pastorale: “In cammino per essere comunità ospitali e 
missionarie”, già diramato alle parrocchie e ridistribuito seduta stante ai presenti del CUP, che ci 
vedrà impegnati almeno per un biennio. 
Motore delle indicazioni in tal senso è la lettera pastorale “Comunità ospitali e missionarie” del nostro 
vescovo mons. Corrado Pizziolo.  Il percorso ha già improntato i primi passi condividendo “l'ottobre 
missionario” ed ora è in fase di attuazione con “la formazione per adulti” che è stata proposta nel 
progetto in essere in coerenza con la lettera pastorale  
 
La M.a Adua Favero presenta il progetto pastorale elaborato in equipe dandone ragione con richiami 
alla sua struttura: il perché, la sua individuazione e le modalità del percorso come meglio mostra il 
documento distribuito. 
Si sottolinea e si ringrazia mons. Martino Zagonel, vicario del vescovo, per il suo contributo a 
garanzia e rassicurazione della buona interpretazione e per aver fatto luce sui dubbi inerenti al 
progetto diocesano così come è stato rivisitato e adattato dalla nostra équipe pastorale di Gaiarine. 
La supervisione ha dato un buon giudizio cui è seguito un deciso incoraggiamento di andare avanti 
nella “sostanza”. Nel contesto si raccomanda una canonica valutazione prima e dopo la 
realizzazione del progetto finalizzata ad ottenere sia il giudizio sul risultato che anche le indicazioni 
per eventuali miglioramenti raggiungibili. 
 
Segue lo spazio dato al confronto e alla condivisione delle proprie opinioni: 
 
La M.a Fortunata, in sede odierna di CUP, richiama l’importanza di fare la valutazione “ex-ante” 
basandosi su alcune domande indirizzate allo scopo e proposte per aiutare la riflessione. 
Si rileva il fermento di alcune dissonanze di idee che esprimono la propria incertezza nel procedere 
con l’applicazione del piano proposto, mirando al successo pieno che al momento appare 
un’impresa abbastanza ardita. 
 
Albina: il sig. Tomasi Antonio, riprende la questione del battesimo che langue in attesa di modifiche 
radicali: osserva non essere costantemente e sempre presente la famiglia nel percorso formativo 
che le appartiene quando chiede il battesimo di un figlio. Auspica allora l’intervento di un incaricato 
di fiducia della comunità che abbia a prendersi cura della delicata situazione e che avvicini la famiglia 
con migliore possibilità di successo per il corretto inserimento nella Fede e nella pratica cristiana. 
 Osserva non essere efficace l’insegnamento della catechesi così come viene proposto e che 
secondo lui non funziona. Occorre iniziare con un insegnamento di base che non prescinde 
dall’apprendimento di una buona quantità di conoscenze, talora anche apprese a memoria, se 
necessita, per dar modo ai ragazzi destinatari di riorganizzarle al manifestarsi del bisogno. Ribadisce 
che anche l’apprendimento a memoria può essere ritenuto un valore a supporto della formazione e 



del dopo.  Reclama poi anche assenza di attività rivolte all'orientamento missionario dei piccoli che 
è importante nel catechismo. 
Reclama l'opportunità di meglio programmare e coordinare certe celebrazioni di interesse che 
vedono a volte sovrapporsi in ordine di tempo più funzioni dislocate nelle diverse parrocchie con una 
richiesta di impegno che risulta indisponibile per la comunità che le vuole seguire. 
Reclama la necessità di avere incontri mirati dei periodi dell'Avvento e della Quaresima diretti alle 
famiglie per dare opportunità di meglio entrare nella comprensione della catechesi. 
 
Campomolino: il sig. Franzin Luciano ritiene valida la modalità di conduzione del catechismo in atto 
e rende pubblico il suo encomio alle catechiste della parrocchia per i risultati raggiunti: stanno 
lavorando bene anche se in modo non proprio tradizionale, ma questa è anche buona innovazione. 
  
Albina: la sig.ra Nadia Segatto afferma che il rinnovamento inteso, in quanto allargato alla unità 
pastorale, deve consentire anche ai ragazzini più piccoli, di adattarsi agli spostamenti per le messe 
tra le parrocchie dell'Unità pastorale perseguendo particolari obiettivi. 
 
Gaiarine: la M.a Adua osserva essere bello organizzare anche la celebrazione di feste in comune 
per dare rilievo al raggiungimento di tappe significative nei percorsi di catechesi in essere nelle tre 
parrocchie. Questa attuazione porta inevitabilmente anche a cambiamenti. Si intende cominciare a 
dar vita con le prime classi elementari fin da quest'anno a lavorare in questo senso in collaborazione 
con le persone disponibili. 
 
Albina: il sig. Simone vorebbe cercare di far capire ai bambini che la unità pastorale è un ente unitario 
e depositario delle ispirazioni che provengono dalle diverse parrocchie e da diversi bisogni che 
richiedono la compartecipazione, l’aiuto e le vivaci richieste di tutti. 
 
Campomolino: il sig. Franzin Luciano propone di sostituire gli adulti ai chierichetti quando quest’ultimi 
risultano mancanti, atteso che purtroppo, spesso, si assentano dalle messe e il sacerdote resta 
coartato nella celebrazione diretta con l’assemblea dei fedeli senza potersi avvalere dell’aiuto del 
previsto servizio di rito dei chierichetti. 
 
Gaiarine: la sig.ra Iris Maset assicura che con una attenta organizzazione programmata, è stato 
risolto a Gaiarine Il problema di garantire la presenza dei chierichetti al servizio nelle ss. Messe. Non 
mancano i chierichetti ma si sta rivelando una criticità per tutti, da osservare e gestire con attenzione. 
 
Albina: la sig.ra Silvia De Stefani osserva essere una strategia molto utile, quella di partire dai 
bambini per coinvolgere anche gli adulti e introdurre così i cambiamenti necessari auspicabili nelle 
attività pastorali della comunità intera. 
 
Gaiarine: il sig. Andreetta Stefano, esprime il proprio dissenso sull’attesa che genitori siano trascinati 
dai bambini con il necessario entusiasmo per il loro coinvolgimento e la loro partecipazione al 
rinnovamento della vitalità ecclesiale. A memoria storica non è mai successo. 
“Soffre il cuore” non tanto al vedere i bambini frequentare talvolta di malavoglia la loro ora di 
catechesi, quanto la contrarietà che prima hanno vissuto e al rientro tornano a vivere tornando nelle 
loro famiglie. Sono le famiglie, nido strutturato della prima educazione dei piccoli, che rappresentano 
spesso la loro più radicata incoerenza essendo per primi dissociati dal predicato evangelico. 
Raccomanda di essere maggiormente attenti alla “sostanza” che non alla formulazione di ambiziosi 
progetti complessi. Rileva che la Fede è personale, non si insegna, non si trasmette, si può solo 
testimoniare con quel tanto o poco che si possiede. 
Chiama in causa don Piero adducendo che predica molto in chiesa ma non segue poi a dare la sua 
opinione in questa sede di riunione, fermandosi ad ascoltare.  
Ribadisce inoltre che è sbagliato insegnare la buona novella ai piccoli che provengono dalle famiglie 
dove l'ambiente è loro sfavorevole! Rischio è quello di asseverare che l'educazione religiosa è un 
fatto che appartiene solo ai piccoli e trascende poi per l’età adulta. 



Così, si evince che in altri tempi vi era un'etica molto più condivisa e omogenea nella comunità dei 
credenti e con minore divario di attribuzioni di compiti specifici tra grandi e piccoli. Era comune nella 
quasi totalità delle persone condividere gli stessi comportamenti mentre oggigiorno il divario 
comportamentale delle persone incontrate segue comportamenti eticamente non solo molto 
diversificati ma talvolta anche opposti. Ne deriva una sofferenza di condivisione per la comunità 
ospitante.  
 
La M.a Fortunata, riconosce che la Fede attraversa un tempo di crisi e che occorre “rimboccarsi le 
maniche” per correggere la rotta che sta portando alla deriva. Pur essendo complicato e occorrendo 
i tempi necessari è urgente procedere anche senza ottenere “tutto e subito”. 
Richiama la fragilità della famiglia, citando l’esposto dell’enciclica “Amoris Laetitia” e volendo così 
indicare un contesto bisognoso di cure, dove c’è chi dà e chi riceve, in senso missionario e di 
ospitalità, finalizzato a sensibilizzare nuove misure urgenti a risanare una società ammalorata. 
Responsabilizzare al bisogno di una efficace gestione di queste particolari situazioni. 
È certamente da salvaguardare la riservatezza delle persone coinvolte nei bisogni ma bisogna 
riconoscere la necessità di intervenire in aiuto dei nuclei famigliari più esposti soprattutto in presenza 
di bambini da educare. 
 
Gaiarine: la sig.ra Iris Maset ha ricordato che il percorso di preparazione della famiglia al battesimo, 
manifesta cedevolezza consentendo di posticipare la fase di formazione alla pronta 
somministrazione del battesimo. Spesso non è più fatta prima e quando è posticipata manca il 
presupposto che stimoli a farla e riceverla. Se il battesimo è acquisito, la mancanza delle risorse per 
la formazione ex-post interverrà a giustificare la negligenza di non farla. 
 
Il moderatore di UP, par. Don Piero, propone al fine di avvicinare le coppie bisognose di formazione 
con una dinamica più diretta che vede singoli o coppie di nostra fiducia, già formate, che abbiano 
una migliore opportunità di comunicazione, avviare avvicinando e accompagnando al loro 
inserimento nella comunità. Seguiranno poi le necessarie dinamiche di gruppo per affiancare il 
nuovo nucleo che andrà a inserirsi nella comunità. 
 
Il par. Don Piero osserva che purtroppo sembra cadere l'esigenza di incontrare i genitori in quanto 
è passata l'idea della “ritualità” che porta i genitori a chiedere soltanto “il rito”. Null’altro di accessorio 
è da loro richiesto. Rileva altresì che le richieste di “sbattezzo” sono tutt'ora in aumento e l'aria dei 
tempi porta ad una realtà molto trasformata nei valori storici della Fede. 
Rileva che in parrocchia, a margine, dovrebbero essere affrontati anche i problemi economici che 
gravano numerose famiglie introducendo così maggiore versatilità di adeguamento di aiuto in 
maggiore aderenza con la realtà.  Importante è “credere” e non “battezzare” e quindi anche in età 
adulta non sarebbe sbagliato intervenire per togliere le scadenze, ormai logore, per le 
somministrazioni dei sacramenti in favore di una congrua attesa di una maturazione nella riflessione 
dei soggetti sul significato e sulle implicazioni di quel che vogliono ricevere. La prassi di tanto parlare 
a persone che ascoltano, solo se tirate per il naso, non porta ne porterà mai a buoni risultati. 
 
La M.a Fortunata richiede formalmente la condivisione del consenso per la realizzazione del sito web 
di UP che tuttora si profila in una buona fase di avanzamento. L’assenso pare scontato, tuttavia 
sorgerà il problema di trovare le persone addette che manterranno l'aggiornamento della nascitura 
struttura informativo-informatica. 
Propone altresì un altro incontro di carattere operativo da far seguire al presente CUP finalizzato a 
calare le osservazioni ad ora lanciate, da approfondire nell’ambito dei gruppi pastorali specifici: 
catechesi, carità, liturgia. 
 

In chiusura di riunione si ripropone un successivo incontro CUP conclusivo a seguire e 
precisamente tra un mese, in data giovedì 12 marzo p.v., con stessa sede in oratorio a Gaiarine. 
Alle ore 22:15 la seduta è tolta e segue un momento conviviale. 
 
S.E.&O.  [verbalizzatore: C.Santuz] 
 


