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Per una retta devozione mariana

Consiglio presbiterale. A tema anche l’assemblea del clero

Nella riunione del 10 aprile, l’ultima svolta dal Consiglio presbiterale diocesano, si è affrontato il tema delle presunte locuzioni mariane di Cavarzere, su

cui il vicario generale mons. Zenna, a nome della Commissione istituita ad hoc dal vescovo, ha illustrato le linee della relazione da presentare alla

Congregazione per la dottrina della fede, articolata in cinque punti relativi ai fatti, agli scritti e alle persone coinvolte.

Nel corso del dibattito sono state apportate varie modifiche e accolti nuovi suggerimenti: si è concordato che, al di là di interventi “repressivi” che

possono essere controproducenti, sarà opportuno attendere quanto verrà indicato dalla Congregazione una volta che avrà preso visione del documento

diocesano (che, adeguatamente aggiornato, potrebbe essere recato direttamente dal vescovo in occasione della prossima riunione della CEI). Occorre

comunque vigilare perché da un luogo di preghiere, devozioni e processioni, non si crei un luogo di culto liturgico senza autorizzazioni, evitando sempre

la celebrazione di messe. Si è poi proposta, per l’assemblea del clero prevista il 29 maggio, una riflessione previa nei vicariati su: rapporto preti-vescovo,

unità pastorali, prospettive della diocesi, pastorale vocazionale e giovanile, rapporto chiesa-territorio (tema del terzo anno pastorale). In assemblea si

elaborerà una sintesi di verifica e di programmazione. Tra le comunicazioni: “I sabati del sociale” previsti a Villaregia, la Cresima per adulti il 7 giugno a

Spirito Santo, cui far convergere anche altri dalla diocesi; l’impegno dei rendiconti economici parroc-chiali; le intenzioni di messe; i dati sull’edilizia

parrocchiale. Un invito conclusivo anche a segnalare con discrezione eventuali desideri o disagi di confratelli. (Vito)
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