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VERBALE UNITA’ PASTORALI SS. MARTIRI, S. MARIA E GESU’ RISORTO  

 

Verbale n. 3/2019 

Riunione di data 9 settembre 2019 

Lunedì 9 settembre 2019, ad ore 20.30, si è tenuta presso l’Oratorio di Fondo una riunione 

delle Unità Pastorali dei Santi Martiri, Santa Maria e Gesù Risorto convocata da Don Carlo 

Crepaz. 

Risultano presenti/ assenti i/le signori/e: 

   Presenti Assenti 

Don Carlo Crepaz  X  

Guido Turri     Tret  X 

Tell Elisabetta     Romeno X  

Covi Annamaria   Malgolo X  

Endrici Marika,    Amblar X  

Ianes Edoardo   Castelfondo  X 

Bolego Giovanni    Don X  

Zani Anna    Fondo X  

Endrizzi Elisabetta    Cavareno X  

Gius Lino   Malosco X  

Recla Maria Cristina  Ronzone X  

Larcher Antonella   Ruffrè X  

Pedrotti Flavio   Dambel X  

Zini Carla    Dovena  X 

Pellegrini Marta   Salter X  

Marchio Stefano   Sarnonico X  

Daria Holzchnect Dovena X  

   

Partecipano alla riunione anche alcuni rappresentanti della Caritas Decanale per una 

breve illustrazione delle relative attività. 

Presiede don Carlo Crepaz, verbalizza Stefano Marchio. 

 

Dopo una breve preghiera, Don Carlo ha introdotto i seguenti argomenti di discussione: 

1) Incontro con Caritas Decanale; 

2) Assemblea di zona; 

3) Incontri sulla tua parola; 

4) Incontri sulla Tua Parola; 

5) Formazione comune; 

6) Varie ed eventuali. 

 

Punto 1 all’ordine del giorno: Incontro con Commissione Caritas Decanale 

La rappresentante della Caritas, Mariangela Frasnelli, illustra le attività seguite, il loro 

modus operandi, i componenti della stessa. In merito si rimanda all’allegata relazione. Si 

osserva in particolare che all’interno di Caritas mancano dei rappresentanti di Ruffrè, 

Malosco e Ronzone. Caritas chiede ai componenti delle Unità Pastorali di farsi carico di  
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individuare persone che all’interno di ogni comunità possano collaborare con loro, 

segnalando persone in difficoltà, rendendosi disponibili ad aiutare le persone non 

autosufficienti (spesa, accompagnamento a visite mediche, disbrigo di formalità 

amministrative, burocratiche, ecc.), accompagnandole al centro di ascolto. L’idea è 

quella di “andare oltre la porta”. 

Pedrotti osserva che si potrebbe ridiffondere il questionario predisposto a suo tempo per 

raccogliere i nominativi di persone disposte a collaborare e di chi ha necessità di aiuto. La 

gestione dei dati raccolti e la “regia” per decidere “chi fa cosa” deve però poi essere di 

Caritas. Dopo breve discussione in merito Don Carlo fa presente che potrebbe essere utile 

la collaborazione anche con altre realtà associative come ad esempio l’Avulss. Giovanni 

precisa che l’attività di Avulss è rivolta prevalentemente agli utenti della casa di riposo di 

Fondo. Recentemente hanno fatto riunioni con l’Associazione Storia Siamo Noi per far 

conoscere il loro operato e cercare, in tal modo, nuovi collaboratori.  

 

Secondo punto all’ordine del giorno: Assemblea di Zona. Si terrà il 9 settembre dalle ore 9 

in poi a Cles. Presiederà il Vescovo unitamente al Vicario. Nel pomeriggio il Vescovo 

incontrerà le varie associazioni di volontariato. Il tema proposto dal Vescovo 

all’Assemblea di zona è “Come coinvolgere i giovani e le famiglie nelle nostre comunità”. 

Il messaggio lanciato è che non serve solo vedere i problemi che affliggono la nostra 

comunità ma bisogna guardare avanti e fare proposte, lavorare per coinvolgere le 

persone ed i giovani.  

Nella discussione su questi temi è emerso che: bisogna cercare di creare contesti 

coinvolgenti, motivazionali e con obiettivi ben determinati. Allo stesso tempo è necessario 

avere gruppi con alcuni Leader che trascinano gli altri.  

Don Carlo ha parlato con Giorgio Giuliani (La storia siamo noi) ed è emersa la volontà di 

provare ad organizzare un incontro al mese su specifiche tematiche. La prima proposta 

per i ragazzi parte il 15 settembre (passeggiata verso Tret con giochi, musica ed attività 

varie e cena presso la casa sociale). I giovani saranno poi invitati alla festa diocesana 

degli adolescenti. Si ipotizza anche di partire anche con un cineforum. 

Si potrebbe provare anche a proporre qualche iniziativa forte, sotto il profilo emozionale e 

religioso, proponendo un fine settimana in qualche monastero (es. Taizè - comunità 

cristiana monastica ecumenica internazionale fondata nel 1940 Ha la sua sede nel 

piccolo centro di Taizé, in Francia -, Assisi, La Verna). Si potrebbe anche pensare di 

coinvolgere i ragazzi per farli partecipare alla giornata mondiale della gioventù. 

 

Terzo punto all’ordine del giorno: incontri sulla tua parola. Cristoforo Avi è disponibile a 

tenere le relazioni serali. Si propongono 4 incontri con successiva discussione nelle singole 

comunità. 

 

Quarto punto all’ordine del giorno: Grest, Campeggi ed altre Attività. Le attività sono 

andate bene ma Don Carlo propone di creare o aderire all’associazione denominata 

“Noi Associazione”:  è un’associazione nazionale di oratori e circoli costituita nel 2002. È 

iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ed è riconosciuta 

dal Ministero dell’Interno come ente a carattere nazionale con finalità assistenziali. NOI è 

la prima persona plurale che esprime la volontà di lavorare insieme, di mettersi in gioco 

per coltivare la profonda passione ecclesiale, civile, culturale e sociale per l’oratorio. 
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Il Vicario generale sarebbe disponibile a spiegarci come funziona. Si decide di fare 

apposito incontro.  

Quinto punto all’ordine del giorno: formazione comune all’interno delle Unità Pastorali. 

Sarebbe necessario un repertorio corale comune fra le tre unità almeno per i funerali e le 

principali celebrazioni comuni. Dopo breve discussione si è concordato di fare una 

riunione con i capocori. Don Carlo ha anche sentito i responsabili dei cori della Curia che 

sono disponibili, a partire dal prossimo anno, a fare incontro per “ragionare” su un 

repertorio comune.  

 

Varie ed eventuali   

Il sito dell’Unità Pastorale, attualmente in elaborazione, stà per essere ultimato. In ottobre 

potrebbe essere completato e pertanto ne sarà data notizia sui bollettini domenicali. 

A breve sarà organizzato un incontro per spiegare alla comunità il “Progetto canoniche 

aperte” 

A partire da ottobre partiranno 6 serate per la trattazione delle tematiche relative alle 

dipendenze. Seguirà comunicazione specifica 

 

 

La riunione si è conclusa alle ore 23.00 circa. 

 

 

 

Il Presidente Il segretario 

Don Carlo Crepaz Stefano Marchio 

 


