UNITA’ PASTORALE DI RECOARO
Merendaore, Parlati, Recoaro Terme, Rovegliana
VERBALE
Consiglio pastorale del 25 ottobre 2028
Dopo la preghiera di inizio sul Vangelo del Cieco di Gerico (Domenica 28 ottobre)
Si procede alla lettura del Verbale precedente e poi alla discussione su i due punti
all’ordine del giorno per passare poi alle “varie”.
1. Presentazione del progetto accoglienza con i vari dettagli.
2. Scelta delle domande su cui lavorare con i giovani: lettura dal documento de Vescovo e
dal riassunto dello scorso Consiglio
Varie:
-

L’iniziativa missionaria di Domenica
Incontro Giovani a Novale il 31 Ottobre
Rappresentante pastorale giovanile in Vicariato
Incontro di tutti i Consigli a Castelgomberto per elezione vicario il 21 novembre ore 20.30
Don Diego Zaupa (Brogliano) incaricato formazione ministri della Comunione e Lettori
Lavori in corso informazione.

1. Il Progetto Accoglienza, presentato nel Consiglio precedente, viene ora delineato
precisamente in tutte le sue parti. Si tratta di accogliere la Sign. Queen e la piccola
figlia Pamela, dopo che per due anni hanno soggiornato nella nostra comunità, con
altre due Nigeriane e altre due bambine, in attesa del permesso di soggiorno che
potesse dare loro la possibilità di inserirsi nel modo del lavoro e quindi a di avere
una certa indipendenza. Arrivato il permesso pe rtutte, per la sign. Queen il nostro
gruppo Caritas ha elaborato un progetto, vista la DOMANDA che ha presentato
alla nostra comunità perchè potesse essere evitata la prospettiva di tornare n
Africa dopo quello che aveva passato di pericoli e violenze. Le altre due, Omo e
Shakira, con le bambine, troveranno altre sistemazioni con la collaborazione del
Centro Astalli che le ha seguite fino a qui.
Il progetto durerebbe un anno e sarebbe cosi strutturato:
Spese mensili:
Si è trovato un affitto per
€ 250,00 (sostenuto dalle nostre comunità)
Riscaldamento, bollette varie, alimenti…
sono stati calcolati in € 300,00 (sostenuti dalla Caritas)
Retta Asilo nido (da vedere) € 280,00 (Caritas)
Aggiungendo spese di abbigliamento e farmaci dagli 820,00 si potrebbe arrivare a
1000,00 € al mese
Teniamo conto che la sign. ha già iniziato a fare qualche piccolo lavoro domestico in
alcune famiglie e quindi in seguito potrà contribure alle spese fino a divenire autonoma.
Dopo un anno ci sarebbe la verifica da parte del Consiglio.

Dopo la discussione circa l’opportunità, la possibilità concreta di affrontare questo
impegno, si è parlato anche della testimonianza che la comunità cristiana è chiamata a
dare visti i tempi che viviamo e le voci di rifiuto delle accoglienze umanitarie che si stanno
diffondendo.
Vari interventi per chiarire meglio il programma e soprattutto la proposta di pubblicizzare
al massimo l’iniziativa coinvolgendo i cristiani delle Comunità sia in Chiesa che in altre
sedi di incontro.
Il consiglio quindi approva all’unanimità per alzata di mano.
2. Il secondo punto riguarda le tracce da elaborare per l’incontro con i giovani
secondo l’invito del Papa e del piano pastorale del nostro Vescovo. Si sono
individuati due punti:
- Quali carenze avvertono le nostre comunità nei riguardi dei giovani
- Quali proposte sono state fatte fin’ ora quali si potrebbero fare
E’ stata incaricata la Presidenza a studiare ed elaborare le tracce che saranno poi oggetto
di approfondimento.
3. Si è poi passato alle “varie” : le comunicazioni sono quelle sopra descritte
nell’o.d.g.
Mentre per il grosso lavoro del rifacimento del tetto della Chiesa si è comunicato che la
domanda, già elaborata da don Maurizio con l’ing. Claudio Faccio di Malo, è stata inviata
per la terza volta alla CEI, fondi dell’ 8/1000, (quelli che i cristiani destinano alla Chiesa
nella denuncia dei redditi), con la garanzia della Diocesi che potremmo avere un riscontro
positivo.
La seduta si è conclusa con la preghiera di Gesù alle ore 22.00 circa

Verbale di don Mariano

