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CONSIGLIO di UNITÀ PASTORALE 
06 febbraio 2020 

Oratorio parrocchiale di Gaiarine - 20:45/22:30  
 
 
SCALETTA: 
 

1. Avvio lavori          (20:45 – 21:00) 
2. Progetto UP; presentazione e discernimento                (21:00 – 22:00) 
3. Sito UP: aggiornamento sullo stato dei lavori      (22:00 – 22:25) 
4. Conclusioni e preghiera finale                   (22:25 – 22:30) 
 
 

 

1. Avvio lavori   
a) Preghiera iniziale 
b) Saluto 
c) Breve introduzione: 

§ motivazioni dell’incontro 
§ modalità di lavoro: assembleare.  

 
 

2. Progetto di UP   
a) Parte introduttiva:  

§ Breve presentazione del progetto (lettura della premessa) 
§ Il contributo di don Martino Zagonel; 
§ Cenni sulla struttura del progetto: nucleo principale e parti secondarie. 

b) Discernimento    
§ Espressione di pareri meditati con la traccia di alcune domande. 

c) Condivisione finale 
§ Tappe per attuare il percorso di UP. 

 
3. Sito di UP  

§ Motivi alla base della costruzione di un sito di UP 
§ Breve illustrazione della struttura del sito  
§ Gruppo di lavoro e webmaster 
§ Collaborazioni esterne (piattaforma Microturismo delle Venezie) 
§ Domande di chiarimento e suggerimenti 
§ Condivisione iniziativa. 

 
 

4. Conclusioni e preghiera finale 
§ Programmazione incontro di verifica di giugno 
§ Preghiera del Vescovo Corrado. 

Allegati (qualche copia a disposizione) 
§ Statuti 2015 (L’Unità Pastorale e il Consiglio di UP art. 1 e 4) 
§ Lettera pastorale del Vescovo Corrado 2019-20 (indicazioni pratiche) 
§ Alcuni punti salienti della lettera del Vescovo alle equipe 

(direttive comuni – rapporto tra organismi di UP – funzione del CUP – funzione dell’equipe).
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1. AVVIO dei LAVORI        
 

§ Motivazioni dell’incontro 
Questa sera, dopo tre anni, ci ritroviamo come Consiglio di Unità Pastorale, un organismo 
pastorale nato con gli Statuti del 2015.  
Per la nostra UP, questo è il terzo Consiglio (CUP):  

- il primo incontro è stato nel lontano 2016 (giovedì 14 giugno 2016) per condividere il 
progetto “Animazione alla carità”; 

- il secondo nel 2017 (giovedì 2 marzo 2017) per farne una verifica; 
- da allora il CUP non si è più riunito. 

 Il Vescovo Corrado vorrebbe che questo organismo di partecipazione svolgesse maggior-
mente la funzione che gli è propria, cioè quella del “consigliare”. Compito del CUP è infatti 
quello del dare un parere meditato rispetto ad una questione, significativa per la comunità, 
che l’equipe pastorale propone e presenta (si veda lettera del vescovo alle equipe e gli Statuti 
diocesani).  

- In questi anni, il CUP è stato principalmente coinvolto - per chi ha potuto partecipare 
- in iniziative di formazione decise in UP sui temi di volta in volta proposti nella 
lettera pastorale del Vescovo.  

- Va detto che, in questi anni, oltre alla formazione, le due principali iniziative che hanno 
visto un convergere di forze a livello di Unità pastorale (equipe pastorale, referenti per 
la liturgia-catechesi-carità, operatori pastorali) sono state la Messa della Carità e il 
Palio dei Chierichetti, con esiti generalmente positivi e incoraggianti. 

Questa sera, i nostri sforzi dovranno andare nella scelta di un percorso da attuare in tutte e tre 
le parrocchie della nostra Unità pastorale nei prossimi anni (un biennio almeno). Ovviamente 
non partiamo da zero. È da settembre 2019 (incontro di equipe del 16/09) che stiamo lavo-
rando intorno a più proposte. In questo lungo cammino, fin da subito, ci siamo trovati d’ac-
cordo su due punti: 

- continuare il percorso di UP per il rinnovamento della catechesi; 
- aderire alle proposte dell’ottobre missionario indette da papa Francesco, confluite poi 

nella Messa della Carità, celebrata ad Albina, il 27/10/2019; 
- proporre alcuni incontri di formazione per adulti nei periodi dell’Avvento e della 

Quaresima; proposta questa che ha visto una sostanziale condivisione, data la difficoltà 
di coinvolgere le comunità in questo tipo di iniziative. 

Passo, passo, non senza difficoltà, siamo arrivati al progetto che avete ricevuto in copia. Vi 
diciamo fin da subito che su questo progetto finale, nell’equipe pastorale non c’è piena con-
divisione: c’è chi lo ritiene complesso, al di sopra delle possibilità di attuazione per noi pic-
cole parrocchie. C’è chi non ritiene necessario nemmeno avere un progetto perché se c’è 
bisogno ci si aiuta ugualmente tra parrocchie. 
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Noi aiuto moderatrici, Adua ed io, pensiamo invece che un progetto serva, perché serve avere 
un quadro di riferimento comune, dato dagli indirizzi della nostra chiesa diocesana, dalle 
necessità che accomunano le nostre comunità, dalle risposte che vogliamo dare ai bisogni 
individuati. Per agire servono obiettivi chiari e condivisi sui quali innestare le iniziative par-
ticolari e attuare una periodica verifica. 
L’equipe pastorale lo sottopone alla Vostra attenzione perché, dopo averne valutato gli aspetti 
positivi e critici, possiamo arrivare a condividere: 

- le linee di indirizzo, ovvero le direttrici lungo le quali muoversi (il progetto ne ha due); 
- le proposte operative, ossia le cose concrete da fare e la loro suddivisione nel tempo.  

 

 

 
 

2. IL PROGETTO DI UP“COMUNITÀ OSPITALI E MISSIONARIE”   
 
§ Perché un progetto pastorale? 

Un Progetto Pastorale dà modo alla comunità di confrontarsi con uno strumento 
“organizzativo ed educativo” che, senza la pretesa di essere esauriente e definitivo, è il 
punto di partenza per affrontare insieme le sfide che le nostre parrocchie oggi si trovano ad 
affrontare. 

Un Progetto può aiutare ad evitare i rischi di una pastorale frammentaria dove ogni gruppo 
va per proprio conto, privo del senso di appartenenza alla comunità o all’insieme di comunità 
che è l’Unità Pastorale. Ne possono conseguire perdita del senso di direzione comune, 
dispersione di energie, demoralizzazione di fronte alle difficoltà. 
 
 
 

§ Il percorso per arrivare al Progetto di UP  

Il progetto “Comunità ospitali e missionarie”, su cui vi proponiamo stasera di riflettere, 
vuole essere una risposta ad un bisogno di rinnovamento pastorale, di cui da tempo si parla 
e nondimeno si cerca di fare. Lo abbiamo elaborato non tanto perché ce lo chiede il vescovo 
in più documenti, ma perché riteniamo indispensabile avere una traccia comune che ci aiuti 
ad essere comunità più fraterne, più aperte al dialogo, più capaci di intercettare le fragilità di 
persone e famiglie, in un contesto dove è sempre più difficile vivere la testimonianza di fede 
cristiana.  
Il progetto che vi presentiamo è il risultato: 

Ø della riflessione sui problemi delle nostre parrocchie e degli organismi pastorali;  
Ø di un confronto (in equipe, con i sacerdoti, tra aiuto moderatori); 
Ø della volontà di dare valore alle esperienze positive già realizzate o in corso; 
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Ø dello sforzo di applicare il metodo suggerito dal Vescovo Corrado per affrontare i 
problemi: vedere – discernere (comprendere) – individuare linee operative; 

Ø della consultazione di siti web di altre chiese più o meno vicine alla nostra per 
conoscere come gli altri hanno affrontato determinate tematiche pastorali, in particolare 
la pastorale delle famiglie, di cui riteniamo urgente doverci occupare; 

Ø dell’aiuto di don Martino Zagonel, vicario del Vescovo e responsabile diocesano 
dell’Ufficio per il Coordinamento delle Attività Pastorali. 

 
 
 

§ Il contributo di don Martino Zagonel 

Come vi dicevamo, Don Martino ha collaborato con noi nella revisione del progetto. 
Un po’ preoccupate per la situazione di stallo in cui ci trovavamo, potendo contare sulla sua 
collaborazione, lo abbiamo incontrato il 27 dicembre, come aiuto moderatrici. Don Martino 
ha voluto capire, abbiamo ragionato insieme su come ridimensionare il percorso e su possibili 
soluzioni. Poi ci ha chiesto una settimana di tempo per mettere mano al documento. 
Il 5 gennaio ci ha restituito via mail il progetto rivisto - quello che vi abbiamo mandato - con 
il commento che ne apprezzava i contenuti e ci incoraggiava ad attuarlo.  

 

 

 

§ La struttura del progetto: nucleo centrale e parti “di supporto” 

Il progetto di UP si compone di 3 parti: 

Ø La PREMESSA, che traccia l’iter seguito per arrivare a questo progetto di UP, ne 
esplicita le motivazioni e ne indica le due direttrici fondamentali: 

- Collaborare e lavorare insieme. 
- Rendere le comunità sempre di più capaci di ospitalità e di missionarietà.  

Ø Una PARTE CENTRALE, che traduce in proposte concrete il percorso di 
rinnovamento:  

- La collaborazione tra organismi pastorali 
- La pastorale indirizzata a comunità, famiglie, catechesi; 

Ø Gli ALLEGATI che indicano possibili iniziative di UP negli ambiti della Liturgia e 
della Carità per contribuire al rinnovamento pastorale nel senso dell’ospitalità e 
della missionarietà
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§ L’importanza di valutare un progetto 

Proprio perché qualsiasi Progetto pastorale non è mai definitivo, ma deve rispondere a una 
realtà in continuo cambiamento, è compito del Consiglio di Unità Pastorale farne una 
regolare valutazione: 

§ prima di darne avvio (valutazione ex ante) – lo facciamo in questo CUP:  
Þ per capire se obiettivi e proposte sono utili a produrre dei cambiamenti nelle 

situazioni problematiche che abbiamo individuato;  
§ durante lo svolgimento (in itinere): 

Þ per correggere eventuali errori di percorso 
§ a conclusione (ex post): 

Þ  per imparare dall’esperienza fatta e comunicare alle comunità ciò che si è 
realizzato. 

 
 

§ Le valutazioni del CUP  

Ci possono essere di aiuto nella riflessione alcune domande.  

 

 

§ Conclusioni 

Il CUP condivide le linee di indirizzo, le proposte operative e i tempi di attuazione del 
percorso di UP. 

§ In generale, cosa ne pensiamo del progetto di UP?   
- Lo riteniamo chiaro e comprensibile? 
- Lo riteniamo attuabile? 

§ Può aiutarci ad avere dei miglioramenti rispetto ai problemi individuati?  
Þ Una maggiore collaborazione tra organismi pastorali 
Þ Il rinnovamento della pastorale rispetto a comunità-famiglia-catechesi  

§ Vediamo aspetti positivi? Quali? 

§ Vediamo aspetti negativi o difficoltà? Quali? 

§ Come pensiamo di coinvolgere la comunità nel progetto di UP?  
- Come farlo conoscere? 
- Che collaborazione chiedere per attuarlo? 

§ Altre domande? 
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3. SITO WEB DI UNITÀ PASTORALE                      
 
§ Perché un sito? 
Come dice Papa Francesco, il sito web diventa un’opportunità per la comunità cristiana: 

- di comunicare il Vangelo in una società in continuo cambiamento; 
- per far crescere il senso di appartenenza e corresponsabilità  
- di far conoscere la vita delle parrocchie  
- di offrire informazioni e servizi disponibili in qualsiasi momento della settimana e della giornata. 

I media digitali, più che contendenti, sono alleati della pastorale e rappresentano un’ulteriore occa-
sione per la comunità di muoversi, crescere, conoscersi, farsi conoscere e diffondere il messaggio cri-
stiano.  
 

§   Perché un sito di UP? 
Il sito che stiamo costruendo si propone come strumento d’informazione e approfondimento per le comunità 
dell’Unità Pastorale di Albina- Campomolino-Gaiarine.  
Nella fase iniziale, si partirà con l’inserimento di informazioni, attività ed eventi che riguardano prevalen-
temente le singole parrocchie. 
Gradualmente, il sito si arricchirà di iniziative pensate in/per l’Unità pastorale, inserendo strumenti di in-
formazione comuni, come ad esempio il foglietto settimanale. 
 
 
 

§ Struttura del sito 
Il sito è pensato con una struttura di navigazione comune alle parrocchie, proprio per dare fin dall’inizio 
una certa idea di unitarietà. 

La pagina iniziale (home page) contiene infatti: 
- foto a scorrimento delle tre chiese parrocchiali 
- orari delle messe nelle tre parrocchie  
- collegamento (link) al sito della diocesi, ai tweet di papa Francesco, al Comune di Gaiarine 
- menù a discesa con voci comuni che si estendono con un click: notizie – bollettini parrocchiali – 

iniziative – contatti – parrocchie – unità pastorale.  

 Si è cercato di dare alle pagine del sito un’impostazione semplice sia dal punto di vista visivo che grafico, 
facendo in modo di facilitarne il più possibile la consultazione anche sui dispositivi mobili.  
 

 

§ Webmaster e gruppo di lavoro 
Ad aiutarci nella costruzione e manutenzione del sito si è reso disponibile Elia Zanon, un giovane laureato 
in informatica di Gaiarine. 
Il gruppo di lavoro che lo affianca nelle decisioni da prendere a riguardo dell’architettura del sito e dei 
contenuti da inserire è formato da una rappresentanza dei Consigli Parrocchiali e da persone con una certa 
esperienza nel campo telematico.  
In particolare, il gruppo attualmente è formato da: Bianca Brieda (Albina); Claudio Santuz e Mauro Bruse-
ghin (Campomolino); Fortunata Carlet, Claudio Baggio, Adua Favero, Anna Zorzetto (Gaiarine). 
Come collaborazione esterna, siamo in contatto con il responsabile della piattaforma “Microturismo delle 
Venezie” che contiene informazioni affidabili su chiese e oratori delle nostre parrocchie. Egli ci ha dato il 
permesso di collegarci alla piattaforma con apposito link. 


