
Verbale del Consiglio Pastorale del 28 settembre 2017 
 

Il CPP si è riunito alle 20.30 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Preghiera di inizio. 

2. Presentazione del Programma Pastorale 2017-2018 con la presenza di don Lorenzo 

Dall’Olmo. 

3. Inaugurazione il 15 ottobre delle campane rimesse a nuovo. 

4. Varie ed eventuali. 

 

Presenti: Don Diego, Flora Dal Zovo, Corrado Chinato, Suor Adelinda, Sandra Solares, Carla 

Baretta, Cherubin Simone, Katia Benin, Alice Domanin, Gladis, Michele Benin, Damiano 

Boseggia.  

Presenti all’incontro anche Don Lorenzo Dall’olmo e Cristian con Teresa coppia responsabile del 

progetto “in cantiere”. 

 

Dopo la preghiera di inizio, prende la parola Don Lorenzo per riassumere il progetto “In Cantiere”. 

Il progetto è partito in varie zone con un totale di 15 giovani. E’ una esperienza molto particolare, di 

convivenza e di servizio. 

Cristian è molto contento del lavoro svolto e comunica che il progetto stà procedendo e si evolve. 

Don Lorenzo comunica che “In Cantiere” è ripartito in altre realtà, che la scelta è indubbiamente 

impegnativa, ma è certamente una possibilità di crescita e di maturazione. I giovani che vivono in 

Canonica danno un segnale di “apertura, servizio ed impegno”. Il progetto è stato presentato anche 

a livello Nazionale. 

Teresa mette in risalto che l’esperienza che stanno vivendo i giovani del progetto “In Cantiere” darà 

i suoi frutti più avanti essendo fondamentalmente un’ esperienza di crescita. 

Don Diego sottolinea che l’esperienza nella nostra Comunità è stata sicuramente positiva anche se 

nell’ultimo periodo ci sono stati dei problemi e difficoltà che l’hanno fatta concludere anzitempo. 

 

Corrado chiede come il progetto “In Cantiere” sia stato promosso e pubblicizzato. 

Don Lorenzo risponde che la proposta è stata fatta durante il viaggio di rientro dalla GMG e con 

informa giovani. 

Gladis interviene per confermare che l’esperienza di Lorenzo è stata molto positiva; è diventato 

molto più maturo e reso più responsabile. Ha portato la sua testimonianza anche nel luogo di lavoro. 

 

2. PRESENTAZIONE PROGRAMMA PASTORALE 2017-2018 

 

Don Lorenzo prende poi la parola, in qualità di responsabile della pastorale giovanile della diocesi 

di Vicenza, per presentare il prossimo Sinodo dei Vescovi, in programma nel mese di ottobre 2018, 

sul tema: “Giovani, fede e discernimento vocazionale”. In preparazione a questo importante 

momento, saranno coinvolti tutti i giovani nella fascia di età dai 16 ai 35 anni, attraverso un 

percorso che li vedrà impegnati per i prossimi mesi attraverso le seguenti tappe: 

 

1. Prima tappa (settembre dicembre): rileggere le pratiche pastorali, in pratica cosa si sta 

facendo o si è fatto per i giovani. Per esempio potrebbe essere valutato un CPP aperto ai 

giovani. 

2. Seconda tappa (gennaio aprile): incontro dei giovani da parte del Vescovo (Ascolto). 

3. Terza tappa (giugno agosto): esperienza di cammino. A Roma con i giovani tipo GMG. 

Prima esperienza di cammino con lo zaino verso Roma. 

 



Ci sarà anche nella nostra zona un incontro del Vescovo con tutti i giovani, durante il quale saranno 

esposti i risultati emersi dal confronto tra giovani e rispettivi CPP. Infine, Don Lorenzo ci ha 

spiegato il significato del logo del Sinodo sui giovani e ci ha fatto vedere un video di presentazione 

del Sinodo dei Giovani, con la presentazione fatta da Papa Francesco ed alcune testimonianze su 

come i giovani si pongono rispetto a questo tema. 

Corrado prende la parola per cercare di trovare alcuni collegamenti tra la proposta della diocesi ed il 

Piano Pastorale Parrocchiale, iniziato lo scorso anno, nel quale sono contenute chiare sollecitazioni 

a trovare “strade nuove” e “persone nuove”, in una chiesa chiamata al cambiamento. In tal senso, 

conclude Corrado, i giovani ci chiedono disponibilità di tempo ed opportunità di esperienze e di 

impegno concreto nel servizio. 

Katia afferma che il mondo giovanile è molto tosto e difficile. I giovani sono comunque in ricerca e 

si aspettano dalla nostra vita parole e fatti concreti. 

Don Lorenzo dice che una volta che si ascoltano i giovani poi non ci si può più tirare indietro. 

Corrado aggiunge che bisogna assolutamente evitare il rischio di pensare ai giovani quest’anno e 

poi fare un cambio di programma. E’ importante anche solamente l’incontro con i giovani. 

Damiano prende la parola per dire che con i giovani non bisogna pensare di fare i maestri. Il dialogo 

è sicuramente la cosa più importante e che può cambiare entrambi i dialoganti ossia noi ed i 

giovani. 

Gladis questa estate ha capito che i giovani credono e sono molto schietti, si devono ascoltare hanno 

il loro modo di credere. 

Carla dice che l’esperienza con i giovani è sempre molto bella, ma poi c’è sempre il fatto molto 

demotivante della poca presenza. 

Alice sostiene che i giovani sembrano distaccati. Anche il cantante Fedez per esempio ha fatto una 

canzone che spara a zero sulla Chiesa, ma questa è comunque una forma di interesse. 

Don Lorenzo conclude proponendo che nel prossimo incontro del CPP si parli dei giovani. 

 

3. INAUGURAZIONE DELLE CAMPANE RIMESSE A NUOVO 

 

Il prossimo 15 ottobre ci sarà l’inaugurazione delle nuove campane e la rievocazione del crollo del 

campanile. 

 

4. VARIE 

 

Don Diego propone che la chiusura del prossimo mese di maggio sia organizzata a cura del gruppo 

Arcole in cammino. 

 

 

Il Consiglio Pastorale termina i lavori con una preghiera alle ore 22.45 circa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


