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Giovedì 20 settembre si è riunito il Consiglio Pastorale Unitario. Con presenza 
di venti componenti si è discusso il seguente ordine del giorno: 
 

1. Collegamento con  l’intervento del prof. Trivelli nell’ultimo Consiglio di 
Giugno e IL Piano Pastorale del Vescovo. 

2. Come individuare un cammino di rinnovamento con i giovani: le 
domande proposte e proposta di incontro. Quali scadenze 

3. Comunicazione Caritas circa l’accoglienza 
4. Giornata della parola e del creato 
5. Calendario parrocchiale 
6. Arrivo di Don Edoardo Dalla Riva in U.P. 

 
Per i primi due punti. 
Dopo la lettura del verbale precedente ci si è soffermati sull’analisi del dott. 
Trivelli. Avevamo chiesto a lui un aiuto per leggere la situazione sociale attuale 
del nostro paese, inteso sia come Italia che come Recoaro. La sua analisi 
centrata sui giovani ci ha colpito per il collegamento con il tema che anche 
quest’anno il nostro vescovo ci ha affidato con la sua lettera pastorale “Cosa 
mi manca”. Il vescovo l’ ha scritta dopo aver sentito i giovani della Diocesi in 
dieci incontri nei vicariati. L’analisi del prof. Trivelli con i suoi rilievi sulle 
problematiche giovanili e sugli adulti in difficoltà di testimonianza, ha 
anticipato alcune riflessioni presentate nel documento. 
 
 Il Consiglio si è diviso in tre gruppi. Ha  letto la riflessione del Vescovo 
per trarne alcune linee che saranno da giuda per il prossimo lavoro, da 
proporre anche ai giovani, con lo scopo di ritrovarsi per un confronto, come lo 
scorso anno. 
 Evidente il desiderio di approfittare di queste occasioni anche per 
pensare al rinnovamento del Consiglio che scadrebbe in quest’anno pastorale. 
Per il prossimo incontro si lavorerà alle domande da proporre alla riflessione. 
 



Per il terzo punto. 
 

Don Valter, a nome del gruppo Caritas, chiede se il Consiglio è disposto a 
continuare l’accoglienza con una delle signore africane e la sua bambina, 
battezzata qui da noi, e che ora dovranno essere accolte dalla nostra 
Comunità. Ricevuto parere favorevole si tratterà ora di veder in concreto 
come sarà possibile questo. 
Il nostro diacono propone anche un incontro con i vari organismi che lavorano 
nell’U.P. per aggiornare con più puntualità tutti gli operatori, su come sta 
lavorando  la Caritas di fronte ai vari problemi delle Comunità. 
 
Per il quarto e quinto punto. 
 
 Circa la giornata della Parola, proposta dal Nostro Papa, coinciderà con 
la festa di inizio attività  Pastorali e mandato a catechisti e  animatori e sarà 
celebrata Domenica 30 settembre. 
 Circa la giornata del Creato (celebrazione a Monte Berico sabato 23) non 
ci sono state adesioni. 
 Si è pensato di continuare l’esperienza del calendario parrocchiale, 
diminuendo però le copie per non sprecarle. 
 
Infine. 
 Si accoglie con piacere la proposta del vescovo di mandarci don Edoardo 
Dalla Riva, originario di Rovegliana, come collaboratore nell’Unità Pastorale. 
Nella varie celebrazioni in cui sarà presente daremo a lui il benvenuto.  
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