
PARROCCHIA SAN CAMILLO – PADOVA          22 MARZO 2010 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCHIALE 
 
Ordine del Giorno: 
 
1. aggiornamento progetto formazione animatori 
2. aggiornamento proposta realizzazione aula studio 
3. aggiornamento iniziativa pranzo domenicale per i poveri 
4. aggiornamento organizzazione dei festeggiamenti per il 50° della nostra 
Parrocchia 
5. proposte attività per l'anno 2011 
 
Consiglieri presenti: 
 

Roberto Baldin; Pierroberto Barbiero; Fabio Cagol; Marco Cenzato; 
Antonietta Lancia Bertulli; Daniela Longato Cecchin; P. Roberto 
Nava;Gabriele Pernigo; p. Renzo Rizzi; Flavio Seno; Giorgio Vescovo; Mario 
Betetto; Paola Betetto; M.Giovanna Damian; Giuseppe Iori; Marina Lorini 
Verlato; Giovanni Venturelli 
 
 
R. Baldin ricorda che l’ultima riunione del Consiglio risale allo scorso 
dicembre. Per motivi di opportunità si anticipa la discussione del secondo 
punto all’ordine del giorno, con introduzione di F. Cagol che spiega come sia 
stato predisposto il collegamento ADSL in sala Mariani e l’Auditorium, per 
l’utilizzo del corso di informatica rivolto soprattutto ai volontari degli Amici di 
San Camillo ma pensato in previsione dell’istituzione di un’aula studio per i 
giovani. Spiega che il corso di informatica è stato organizzato da alcuni anni, 
con punte di frequenza di una ventina di persone. Chiede al Consiglio 
Pastorale come è più opportuno allestire le sale per permettere l’affluenza e 
l’utilizzo dei ragazzi, magari fra le 17 e le 19. 
Cenzato condivide che le sedie dell’Auditorium non sono molto comode, 
soprattutto per sedute prolungate di studio. Cagol spiega che, soprattutto nei 
primi tempi, ci si potrebbe aspettare una affluenza di una dozzina di utenti. 
Baldin comunica che iniziative analoghe sono partite o in partenza in varie 
parrocchie del nostro vicariato, per venire incontro alle necessità delle 
famiglie con bambini che hanno bisogno di aggregarsi dopo la scuola e di 
essere seguiti nei compiti. Questo significa anche e soprattutto la 
responsabilità della sorveglianza. Cagol ricorda che questa iniziativa anche 
da noi nasce rivolta a due fasce di età distinte, i bambini fino alle medie e i 
ragazzi delle superiori, e questo richiede la presenza di più volontari, che 
possano dividersi nel seguire le diverse fasce di età, con impegno costante e 



competenza specifica. M. Betetto ricorda che lo spirito originario di questa 
iniziativa è quello di offrire uno spazio di studio ai ragazzi e solo in un 
secondo momento si può verificare se sarà possibile anche dare un aiuto ai 
ragazzi che abbiano bisogno dei chiarimenti. 
Baldin comunica che è necessario sempre più avere una presenza 
autorevole in patronato, perché il Patronato vede la presenza di ragazzi di 
fuori parrocchia che hanno comportamenti non adeguati, e anche per questa 
funzione del Patronato verrà chiesto l’impegno dei parrocchiani in termini di 
presenza. Questa tematica è comune anche ad altre parrocchie del nostro 
territorio. 
 
Passando al primo punto dell’ODG, Baldin ricorda che è partito il momento 
formativo degli animatori della nostra parrocchia, tenuto da un formatore della 
cooperativa Ter.ra. su temi concordati con gli animatori stessi e articolato in 
3-4 incontri. Il bilancio di questi mesi di attenzione del CPP alle tematiche e 
alle problematiche dei gruppi è senz’altro positivo, con vari segnali su diversi 
fronti. E’ ora importante consolidare il rapporto con i giovani che si prestano 
al servizio di animazione. P. Betetto comunica che non ha ancora avuto dai 
ragazzi un feedback di questa esperienza di formazione, ma sottolinea 
ancora la positività di questa iniziativa. Baldin sollecita il ripristino della 
“Messa del mandato” per valorizzare la funzione dei catechisti e degli 
animatori. 
 
Il terzo punto all’ODG viene introdotto da Longato Cecchin che sottolinea 
come il pranzo offerto ai poveri è un’iniziativa che ha riscosso positive 
adesioni nella comunità. E’ un’esperienza molto bella per chi la vive 
all’interno, dopo un breve percorso di preparazione, e con un impegno 
personale piuttosto ridotto perché alcune persone presteranno servizio solo 
una volta all’anno. La buona organizzazione ha permesso anche l’impegno 
extra nella domenica 11 aprile. A maggio la nostra parrocchia ospiterà 
l’incontro organizzativo di tutte le parrocchie cittadine per questa attività. E’ 
notevole il fatto che la comunità partecipa attivamente anche alla raccolta dei 
fondi per questo scopo con sensibile generosità. 
 
Il quinto punto viene spiegato da A. Lancia: 
Attività proposte per l’anno 2011: campo per famiglie con bambini in età 
elementari (da proposta di R. Fusar). Chiediamo al CP se ritiene che la cosa 
vada portata all’attenzione della comunità. Si tratta di 1 settimana di 
spiritualità/aggregazione da svolgersi durante il periodo di ferie estive 
(esistono proposte già strutturate); F.Cagol espone l’esperienza del figlio 
Michele che già da qualche anno sperimenta l’esperienza. In realtà la 
settimana è il momento conclusivo di un cammino che dura tutto l’anno. 



Seconda proposta è arrivata da Padre Casarin per un pellegrinaggio in Terra 
Santa da tenersi la prima settimana di luglio 2011. Il costo individuale 
potrebbe essere di circa 1200-1400 € procapite. 
La comitiva avrebbe come numero massimo 50 persone. 
Nel caso non dovessero essere esauriti potrebbe essere aperta al vicariato. 
G. Vescovo: ho già provato l’esperienza e va decisamente incoraggiata. 
Il CPP approva la prosecuzione della progettazione di queste due proposte. 
Barbiero auspica che l’iniziativa del pellegrinaggio venga resa possibile a 
tutti, anche a chi dovesse avere esitazioni di fronte al costo, magari con 
contatti con istituti bancari per concordare un trattamento specifico. 
 
Come ultimo punto all’ODG viene presentata la programmazione dei 
festeggiamenti del 50° della nostra Comunità Parrocchiale. 
È in preparazione il numero speciale di Vita Nostra dedicato a questa 
ricorrenza; Iori chiede come verrà diffuso e presentato. Anche questo è un 
problema da risolvere. M. Betetto propone di abbinare la presentazione della 
mostra fotografica alla presentazione del numero unico. 
 
Cenzato sollecita un impegno maggiore per coinvolgere nuove forze per la 
gestione di tutti gli eventi previsti nella festa.  
Baldin ritiene che si possa emettere un comunicato in questo senso già nella 
prima domenica dopo Pasqua, ma sollecita ugualmente ogni membro del 
Consiglio ad attivarsi per coinvolgere persone sensibili e disponibili a dare 
una mano. 
Longato Cecchin mette in evidenza come gli impegni per il gruppo ricreativo 
sono molti e sovrapposti. A queste obiezioni p. Roberto risponde che la 
struttura organizzativa della festa è già stata approvata dal Comitato. Baldin 
sottolinea che dobbiamo cogliere la sfida di nuovi coinvolgimenti e di nuovi 
stili per crescere e sviluppare nuovi cammini. 
 
La riunione termina alla ore 22,52 con la preghiera conclusiva 


