
Verbale del Consiglio Pastorale del 30 gennaio 2018 
 

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

 
1. Lettura ed approvazione del verbale precedente Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
2. Sviluppi sulle Opere Riunite Don luigi Rossi. Sarà presente all’incontro il Presidente delle OORR 

Dott. Angiolino Birtele. 

3. Sinodo sui giovani. Seguiamo la proposta della Pastorale Giovanile leggendo le tre storie 

sviluppate dai giovani sulle parole chiave RICERCA, INCONTRI, FARE CASA. Leggeremo 
anche le 3 storie preparate nello scorso incontro dai 3 gruppi del CPP. Presentazione dell’Arca dei 

Giovani. 

4. Varie ed eventuali: 

 Attivare tutti i gruppi Parrocchiali per la presentazione del bilancio economico 2017 durante 

il prossimo CPP fissato il 20/02/2018. 

 Preparazione della Via Crucis del 25 Marzo ore 20.00. Tre temi sui quali rifletteremo: 

1. Migranti 

2. Violenza sulle donne 

3. Mondo del lavoro 
 

5. Preghiera di conclusione partecipata (dal fascicolo PAROLE D’INCONTRO che siete invitati a 

portare). Ogni membro del CPP è invitato a svolgere un Piccolo lavoro a casa e portarlo in CPP: 
“Come faccio io a dare fiducia ai giovani?” Scrivere una frase, un pensiero, delle brevi 

considerazioni in riferimento alla domanda in modo da condividere assieme durante la preghiera. 

 

Presenti: Don Diego, Katia Benini, Elisabetta Mariotto, Flora Dal Zovo, Fabio Tognotto,  Gladis, 

Gianni Pizzolo, Silvia Mariotto, Francesco Naletto, Anna Lotto, Carla Baretta, Michela Zecchin, 

Sandra Solares, Simone Cherubin, Corrado Chinato, Michele Benin, Suor Adelinda, Chiara 

Giuriato. Sono presenti inoltre, per i giovani: Stefano Domanin, Andrea Contini, Linda, Enrico; 

per le OORR: Angiolino Birtele, Prof. Lunardi. 

 

2. SVILUPPI SULLE OO.RR. DON LUIGI ROSSI 

 

 

Dopo la preghiera iniziale, Corrado introduce l’argomento sulle OORR Don Luigi Rossi che da 

IPAB è passata a Fondazione. Ricorda la lettera che don Diego ha inviato al CPP ed ha chiesto al 

Sig. Birtele di spiegare i passi che hanno portato a questa scelta. Il Sig. Birtele, nel ringraziare 

per l’invito, entra subito nella quastione, illustrando come, nell’ottobre del 2016, la Regione 

Veneto ha approvato una nuova norma riguardante le case di riposo, invitando le IPAB ad 

indicare tutte le proprietà (Casa di riposo, uffici, campi, ecc). Era chiaro il segnale che i beni 

sarebbero transitati quindi alla Regione. In consiglio quindi ci si è interrogati su come poter 

evitare che le proprietà della comunità di Arcole passassero alla Regione. Si è posto quindi il 

quesito ad un giudice di Verona, circa la natura giuridica delle OORR, se fossero cioè fossero 

pubbliche o private. Il presidente del tribunale ha sentenziato che fin dalla fondazione le OORR 

sono ente privato. Rispetto alla Regione essere IPAB o Fondazione non cambia nulla (per 

esempio sulla quota giornaliera erogata per ogni ospite), è un ente che non ha scopo di lucro per 

cui se ci sono degli avanzi devono essere reinvestiti. E’ quindi stato studiato un nuovo statuto per 

cambiare la natura dell’ente e l’atto notarile è già stato fatto. Non sono e non saranno toccati i 

diritti acquisiti dei dipendenti. Il Sig. Birtele pone l’attenzione su quello che Don Diego ha 

messo in evidenza ossia che il Parroco possa svolgere il suo compito, seguire la parte spirituale, 

fare il pastore, ma non quella di dover essere per statuto parte del CDA dell’ente. Il CDA invece 

ha ritenuto di mantenere il Parroco al suo interno, anche senza obbligo di presenza per il fatto 

che le OORR Don Luigi Rossi sono nate per volontà di un Parroco. I componenti del CDA nel 

nuovo statuto sono 5 come in precedenza. L’amministrazione comunale indica 3 nomi per un 



esponente della maggioranza e tre nomi per un esponente della minoranza. Il CDA decide poi gli 

altri membri, in funzione delle capacità.  

Prosegui quindi il Sig. Lunardi, nel suo breve intervento, nel precisare che è entrato in CDA 

quando il percorso era già iniziato,  chiarisce che  non è corretto parlare di trasformazione, ma 

che principalmente si è cercato di fare chiarezza circa la natura dell’ente. 

Don Diego sottolinea la sua volontà di approfittare del cambio di statuto per togliere dal 

consiglio di amministrazione l’obbligo della figura del Parroco. 

Gianni dichiara che le motivazioni portate da Birtele sono del tutto condivisibili, così come pure 

la richiesta di Don Diego. Ritiene comunque giusta la scelta adottata dall’ente. 

 

3. SINODO DEI VESCOVI SU: I GIOVANI, LA FEDE ED IL DISCERNIMENTO 

VOCAZIONALE 

 

Terminato il punto OORR Don Luigi Rossi, Corrado propone di riprendere il discorso sul 

Sinodo dei Giovani anche se siamo un po’ in ritardo in quanto le consegne dei lavori sono già 

state fatte; si è data lettura delle tre storie emerse nello scorso CPP in riferimento alle tre parole 

FARE CASA, RICERCA, INCONTRI. 

 

Stefano comunica che i tre punti sono stati trattati, attraverso il confronto, sia a livello vicariale 

che di gruppo. Sono emerse a riguardo parecchie domande, alcune sono le seguenti: 

 Quali sono le aspettative degli adulti verso i giovani? 

 Si è perso il senso della ritualità, si è perso anche a livello famigliare (per esempio la cena 

ed i pranzi in famiglia). Che proposte ci sono per fare in modo di incontrare giovani ed 

adulti? 

Gianni sostiene che il ruolo dell’adulto è quello di porgersi con la propria esperienza ai giovani, 

per dirgli che non si devono scoraggiare se cadono o perdono la fiducia, sono cose che abbiamo 

provato anche noi. 

Corrado osserva che gli adulti una volta dedicavano molto più tempo verso i giovani ed in tale 

modo gli adulti diventavano punti di riferimento. 

Katia crede che noi adulti abbiamo dei pregiudizi verso i giovani. Ho trovato spunto leggendo 

dal libro di Samuele la storia di Davide e Golia. Dobbiamo metterci in ascolto, dobbiamo dare 

fiducia, i tempi sono diversi. 

Elisabetta sottolinea come la fede dei giovani sia diversa dalla nostra. Con l’istruzione ci sono 

molti più orizzonti. Un tempo non c’erano scelte; adesso di scelte ce ne sono molte. 

Gianni aggiunge che la cosa migliore che possiamo fare sia l’esempio, dimostrare 

concretamente come noi riusciamo a realizzare le cose in cui crediamo. 

Sandra afferma che abbiamo certamente dei bravi ragazzi, ma sono pochi quelli che 

frequentano. Bisognerebbe proporre, magari una volta al mese, dei temi di loro interesse, per 

cercare di favorire il fare gruppo. 

Linda sostiene che tutte le persone che fanno animazione devono essere formate, dagli animatori 

dei gruppi giovanili, a quelli del grest, del gioca si, ecc… 

Silvia evidenzia come a volte ci si senta colpevolizzati o accusati, per  non riuscire a coinvolgere 

altri ragazzi e questo è molto pesante. Abbiamo fatto anche una nuova proposta ossia quella di 

tenere aperto il bar un giorno la settimana. 

Chiara ritiene che i giovani vogliano divertirsi ed avere i loro spazi. 

 

Causa il protrarsi degli argomenti trattati, i punti 4 e 5 vengono aggiornati. 

 

Il consiglio termina alle ore 22.45 circa. 


