
Consiglio presbiterale diocesano

Impegno per le vocazioni 

All’ultima riunione del Consiglio presbiterale, svoltasi lo scorso 4 aprile a S. Anna, si
è fatto prima di tutto il punto sulle “vocazioni”. Il Vescovo ha sottolineato che come
presbiteri si è “chiamati a chiamare”: se la scelta è significativa va proposta anche
agli altri! Don Damiano Vianello ha poi presentato le attività e iniziative dell’Ufficio
diocesano per la Pastorale delle Vocazioni e le possibili prospettive. Il rettore del
seminario don Danilo Marin ha quindi citato la visita compiuta dal vescovo delegato
mons. Gualtiero Sigismondi, il quale invitava a tenere aperto il seminario anche se
piccolo, vista la sua straordinaria importanza. Nel dibattito qualcuno suggeriva che
occorre aprire le porte delle canoniche e fare la proposta di vivere un periodo anche
prolungato con i presbiteri. È in qualche modo necessario sfidare noi stessi: il
seminario lo si deve tenere aperto, comunque! Tutte le comunità, di fatto, chiedono
un prete, ma non è sempre chiaro a far cosa. Una riflessione da fare come presbiteri
è quella dell’immagine e della testimonianza personale che diamo. Occorre ripensare
la figura del prete come elemento essenziale e costitutivo dell’essere chiesa,
superando prospettive individualistiche e mostrando che si è significativi, unendo
insieme la spiritualità e la realtà concreta della vita. Nelle comunità i giovani e i
ragazzi ci sono: forse ci vuole maggiore sinergia parroci-ufficio vocazioni per creare
un percorso, tenendo i contatti, tendendo la mano. Ci sono luoghi e spazi come i
centri estivi e gli oratori, che vanno rivalutati e dove la presenza del prete
aiuterebbe; come pure altri contatti e iniziative culturali e di testimonianza. E’ stata
anche espressa l’opinione che tra i giovani la questione non è tanto quella del
celibato, poiché invece la zona grigia è la significatività dentro l’identità
presbiterale: occorrono figure di preti “significativi”, anzi “santi”. E’ inoltre da
proporsi un maggiore rapporto parroci-seminario, anche al di là dei limiti personali;
va pure data maggiormente la possibilità concreta di incontri personali per la
formazione.

Si è inoltre discusso - come secondo tema - di un’eventuale presenza nella Casa M.
del Divino Amore di alcune sorelle francescane missionarie, alla ricerca di
accoglienza in una diocesi: l’ipotesi veniva accettata ma con alcune limitazioni che
implicavano successive verifiche. Si è concordata inoltre, secondo il desiderio del
vescovo, l’istituzione di una commissione (composta da don Zenna, don Fornaro,
don De Benetti e don Busetto) che valuti da vicino le vicende legate alle cosiddette
locuzioni mariane di Cavarzere. Si è concluso citando eventi in calendario (tra gli
altri, la giornata di fraternità presbiterale a Castelmonte il 20 giugno). (d.v.-v.t.)
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