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Primo punto del Consiglio presbiterale, svoltosi a S. Anna il 27 ottobre scorso, è stato la verifica
del corso residenziale per sacerdoti tenutosi a Torreglia (PD) nel mese di ottobre. Tutti hanno
apprezzato la condivisione fraterna e la possibilità di tessere relazioni tra presbiteri come un
evento che deve essere ripetuto e riproposto anche nell’ottobre 2012. I lavori di gruppo e le
proposte in quella sede han messo a fuoco la catechesi e la pastorale familiare unitamente alla
formazione degli educatori e dei catechisti: nodi attorno ai quali continuare il dibattito e la
ricerca. In particolare, l’accompagnamento degli adulti che hanno avuto da poco un bambino,
attraverso la formulazione di proposte strutturate e personalizzate. Tutto ancora a livello teorico:
sarà importante riprendere le questioni per individuare assieme una realizzazione pastorale. Si
è passati poi, nel Consiglio, ad affrontare la questione del Servizio Diocesano per la Pastorale
Familiare. Il centro       diocesano è stato invitato a proporre esperienze di spiritualità coniugale
e di accompagnamento con particolare attenzione a quelle fasce che sinora sono rimaste
escluse da qualsiasi proposta. Il vicariato deve essere spazio e tempo di dibattito e confronto su
queste questioni vitali. La formazione richiede una formazione teologica realizzabile attraverso
la suola diocesana, partendo da ciò che già si fa e potenziando dove si nota una fatica. Come
terza questione: i preti giovani della diocesi che si trovano tra loro. S’è colta la necessità che
quanto emerge nel gruppo venga narrato ai più anziani per provare a creare relazioni di
continuità. Il prossimo maggio 2012 vedrà il convegno sulla famiglia: almeno due coppie vi
partecipino e al contempo occorre che in parrocchie e vicariati si creino percorsi formativi e di
condivisione in riferimento a questo evento.

  

Si sono anticipate poi le elezioni del moderatore del Consiglio presbiterale, vista la nomina di
don Francesco Zenna a Vicario Generale: don Angelo Busetto subentra quale membro della
segreteria e don Vincenzo Tosello viene eletto moderatore del Consiglio. I prossimi incontri del
Consiglio si sono fissati per il 12 gennaio, 1° marzo e 3 maggio.

  

Aquileia 2012 invita al discernimento comunitario: si promuove un incontro per domenica 20
novembre in Seminario e si suddividono gli ambiti di riflessione uno per vicariato da condividere
poi in sede regionale.

  

Avvicendamenti e comunicazioni: don Lucio Pollini seguirà il cenacolo sacerdotale di Cavarzere
(don Fabrizio Fornaro viene sollevato dall’incarico) nell’intento di creare una comunità che viva,
celebri e segua l’ambiente; attualmente ci sono sei presbiteri residenti e uno o due entreranno
presto. L’uscita di fraternità tra sacerdoti è prevista per giovedì 14 giugno 2012 a Ravenna. (D.
V.)
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