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

 

Verbale 1/2022 

Riunione di data 26 gennaio 2022 

Mercoledì 26 gennaio 2022, ad ore 20.30, presso l’Oratorio di Romeno si è tenuta 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 Parroco X  

Annamaria Pellegrini Don X  

Giorgio Minella Romeno X  

Margherita Giacomuzzi Amblar X  

Mario Endrizzi Vasio X  

Alberto Cristanelli Cavareno X  

Miriam Battisti Malosco  x 

Maurizio Bertagnolli Tret  x 

Barbara Ianes Castelfondo/Dovena X  

Ivana Malench Ruffrè X  

Silvana Scanzoni Sarnonico X  

Veronica Pedrotti Dambel  X 

Lia Inama Salter X  

Maria Cristina Recla Ronzone X  

Michele Vanzo Fondo  x 

 

Sostituti:   

• per Dambel: Emanuela Pedrotti 

• per Malosco: Elisa Pellegrini 

 

Presiede don Carlo Crepaz, verbalizza Margherita Giacomuzzi. 

 

Dopo la preghiera e la lettura del Vangelo secondo Luca (Lc 11,1-4) e una breve riflessione fatta 

insieme circa il Vangelo letto, don Carlo ha introdotto i seguenti argomenti di discussione: 

1) Lettura del verbale dell’ultima riunione del Consiglio Pastorale Interparrocchiale;  

2) Resoconto del primo incontro del Consiglio pastorale di Zona; 

3) Breve sintesi di ogni referente su come le nostre comunità stanno vivendo il tempo 

prolungato della pandemia ed eventualmente qualche idea delle prime riunioni dei 

Comitati. 

4) Spiegazione del funzionamento della pastorale nelle nostre tre Unità Pastorali. Qual è il ruolo 

del Consiglio? 

5) Consigli affari economici: liste per ogni parrocchia. Inoltre, tavolo di idee su come proporre 

una specie di coordinamento tra i 15 Consigli Affari Economici, per armonizzare il lavoro e 

aiutarsi.   

6) Corso per ministri della comunione da martedì 1° marzo a martedì 29 marzo alle ore 20.30 

con mandato del vescovo Lauro, mercoledì 30 marzo alle ore 20.00 nella chiesa di Cles. 

Abbiamo dei nomi da proporre? 

7) Varie ed eventuali  

 

Punto 1 all’ordine del giorno: lettura del verbale dell’ultima riunione del Consiglio Pastorale 

Interparrocchiale. 
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Viene data lettura da parte del segretario del verbale della seduta del Consiglio Pastorale 

Interparrocchiale svoltasi il 16 dicembre 2021. Don Carlo spiega ai referenti che la sua 

partecipazione ai comitati parrocchiali non è strettamente necessaria, come citato nel 

precedente verbale e chiarisce che il comitato deve essere autonomo e non strettamente legato 

alla sua presenza. 

 

Punto 2 all’ordine del giorno: resoconto del primo incontro del Consiglio pastorale di Zona 

Alberto Cristanelli, in qualità di delegato di zona del consiglio pastorale interparrocchiale espone il 

resoconto della sua partecipazione al Consiglio pastorale di zona. Il delegato illustra quanto 

spiegato da don Renzo Zeni, presidente del Consiglio Pastorale di zona. Lo scopo del consiglio di 

zona che è quello di favorire il reciproco scambio fra periferia e centro ovvero fra comitati 

parrocchiali, consigli unità pastorali, consigli di zona con il consiglio diocesano (ad esempio 

recepire le direttive dell’Arcivescovo che devono venir date a tutte le parrocchie). Il consiglio di 

zona, quindi, dovrebbe fare da motore e da filtro fra consiglio di zona e consiglio diocesano. Ci 

viene chiarito anche che consiglio di zona serve per una collaborazione fra le varie parrocchie, per 

unirsi per le varie iniziative (corsi per fidanzati e preparazione al matrimonio, celebrazioni o 

manifestazioni che possono interessare più unità pastorali). Don Zeni ha comunicato il programma 

per i Ministri dell’Eucarestia (5 incontri settimanali in marzo con mandato del Vescovo Lauro il 30 

marzo nella Chiesa di Cles). Altri argomenti toccati sono l’accorpamenti delle parrocchie per fini 

amministrativi, argomento considerato molto delicato e sul quale andranno fatte riflessioni e riunioni 

e il Sinodo argomento che non deve rimanere limitato a Roma o Trento ma partecipato dalle 

parrocchie e dai singoli parrocchiani 

Il delegato spiega che vi sono stati interventi per spiegare le iniziative che verranno proposte dalle 

varie parrocchie e chiese in segno di apertura della Chiesa. Viene ricordata l’importanza della 

preghiera nelle famiglie, nelle comunità. Inoltre sono stati designati i dei rappresentati per le valli 

del Noce nel consiglio diocesano: sono stati nominati referenti per la zona della Val di Sole Stefano 

Moreschini e Alberto Cristanelli per la zona della Val di Non.  

 

Punto 3 all’ordine del giorno: breve sintesi di ogni referente su come le nostre comunità stanno 

vivendo il tempo prolungato della pandemia ed eventualmente qualche idea delle prime riunioni 

dei Comitati. 

Don Carlo chiede ai referenti una breve sintesi su come le comunità stanno affrontando la 

pandemia e qualche idea delle prime riunioni dei Comitati. 

Romeno: il comitato non si è incontrato in presenza ma si sono sentiti telefonicamente per la 

problematica della catechesi dei bambini. Si è svolto un incontro sull’identità dei catechisti e 

dell’importanza del loro servizio verso i ragazzi che stanno per ricevere i sacramenti. Si è deciso di 

svolgere la catechesi in Chiesa con regolare distanziamento e dove lo spazio è maggiore vista la 

pandemia. Dopo Natale si è svolto un altro incontro e per gennaio è stata sospesa la catechesi. Si 

pensa di riprendere per la giornata della vita (6 febbraio). Si è denotata un po’ di stanchezza, di 

mancanza di autostima della comunità. Il referente dice che si deve ripartire dai giovani e si rende 

disponibile a lanciare qualche idea.  

A questo proposito interviene la referente di Sarnonico spiegando che anche loro, come comitato, 

si chiedono dove siano finiti i giovani, nonostante gli anni scorsi ci sia stata partecipazione a 

campeggi, Messe.  

Prende la parola la referente di Amblar, facente parte del direttivo della pastorale giovanile, che 

spiega cosa si sta facendo nella pastorale e le attività con ragazzi e adolescenti, che purtroppo 

sono ferme in presenza ma verrà fatto un incontro online per la giornata della Memoria. 

Ruffrè: il comitato non si è ancora riunito in presenza. Solo due componenti si sono incontrate per 

valutare le proposte per il corso per Ministro dell’Eucarestia ma non sono arrivate a nomi, anche 

per la paura di urtare la sensibilità del Ministro presente. La frequenza in Chiesa è solo delle solite 

persone e forestieri della seconda casa.  

Ronzone: per quanto riguarda la catechesi i bambini la frequentano nei paesi dove vanno a scuola 

(Cavareno, Fondo o Sarnonico) anche per creare una possibilità di farli incontrare i laboratori della 

catechesi vengono svolti in paese. Si è svolto un incontro di catechesi di comunità, per la prima 

volta, a dicembre, non c’è stata molta partecipazione ma quei pochi che sono venuti sono stati 
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entusiasti e disponibili a partecipare. La catechesi è stata sospesa a gennaio per la pandemia. In 

paese i bambini e ragazzi si conoscono poco quindi il Comitato ha pensato a qualche attività per 

farli incontrare e magari anche fare i laboratori il giorno della catechesi di comunità. La catechesi 

di comunità viene vista dai parrocchiani prevalentemente per i bambini: è stato spiegato che è 

aperta a tutti in particolar modo per le famiglie e dopo questo si auspica una maggiore 

partecipazione. Per quanto concerne la partecipazione alla Messa: partecipano anziani e persone 

dei paesi vicini, non vi sono le famiglie (la scusante è l’orario “troppo mattutino” della Messa) ma 

nonostante tutto c’è una discreta partecipazione e anche alla Messa feriale.  

Amblar: il comitato non si è ancora riunito in presenza ma vi sono stati contatti fra i componenti. La 

Messa, celebrata una volta al mese solitamente è partecipata, tranne l’ultima volta per paura del 

contagio e della pandemia. Si auspica che la seconda Messa che verrà celebrata il primo sabato 

del mese sia partecipata. Ci sono due chierichetti che partecipano alla celebrazione festiva, ma 

che non sono di Amblar. La catechesi di comunità è partecipata e animata. Si cercheranno di 

coinvolgere le famiglie a partecipare alle celebrazioni e di invitare i bambini che frequentano la 

catechesi di comunità ad intraprendere la funzione di chierichetti. I ragazzi giovani non 

partecipano e non sono partecipi dei gruppi giovani, ma vengono sollecitati alla partecipazione. 

Si fa notare che alcune persone preferiscono vedere la S. Messa alla televisione e quindi si è persa 

la comunità e la partecipazione. Si fa osservare la collaborazione con il comitato di Don.  

Don: i problemi sono quelli già elencati dagli altri referenti. La referente spiega che Don è una 

piccola comunità, che la Messa alla sera era ben partecipata da giovani ma negli ultimi due-tre 

anni non partecipano così come le famiglie che non si riescono a coinvolgere. Ci sono casi di 

bambini nati non battezzati e coppie conviventi. La catechesi di comunità è stata proposta, è stato 

fatto solo un incontro che è stato partecipato ma che ha creato anche malumore perché metteva 

in gioco la famiglia e sperano che non si sia creata una barriera. Si cercherà di far combaciare la 

catechesi di comunità con le ricorrenze della parrocchia (ad esempio la sagra per la S. Patrona). 

Il comitato di Don si appoggia al comitato di Amblar per alcuni eventi. Viene suggerito di fare 

qualcosa per le famiglie e fare la catechesi classica per i bambini. A questo merito d. Carlo dice 

che verrà convocato il gruppo regia della catechesi per spiegare il significato della catechesi.  

Sarnonico e Seio: il comitato si è riunito, con due membri uscenti e i nuovi componenti. La referente 

comunica che è stato rilevato il problema della mancanza dei giovani e delle famiglie. Inoltre, vi è 

il problema della sistemazione della Chiesa di S. Lorenzo: devono venir fatti dei lavori di 

manutenzione e sistemazione, di cui, in particolar modo il sacrestano, rileva l’urgenza dei lavori. È 

già stato reso edotto di ciò anche il sindaco del Comune di Sarnonico. Per i Ministri della Comunione 

sono state contattate personalmente delle persone ma nessuno ha aderito alla proposta.  

Dambel: il comitato, fino ad ora, causa contagi non si è ancora riunito; in questo periodo ad ogni 

modo si sono tenuti in contatto, in particolar modo per la catechesi di comunità. Vengono rilevati 

anche all’interno della comunità di Dambel i problemi relativi alla mancanza di giovani e famiglie. 

Hanno comunque una visione ottimistica delle forze che ci sono. 

Salter: il comitato si è riunito, ma non al completo. Si riscontra tanta collaborazione all’interno del 

comitato. Sono stati fatti i due incontri della catechesi ed è stata partecipata, in particolar modo 

dagli anziani. Il comitato si è domandato come coinvolgere gli anziani che non possono 

partecipare alle celebrazioni (oltre alla visita del Ministro dell’Eucarestia). Per questo motivo è stato 

fatto un regalino per gli anziani, preparato anche con la collaborazione dei bambini della 

catechesi ed è stato portato agli anziani dai bambini stessi accompagnati da alcuni adulti del 

comitato e che quest’iniziativa è stata molto ben accolta. La referente spiega che il problema 

relativo ai giovani è in tutti gli ambienti, non solo nella Chiesa. La referente ringrazia d. Carlo per il 

mantenimento delle due Messe domenicali delle ore 17.00 in modo che gli anziani del paese 

possano partecipare.  

Malosco: il comitato si è riunito; condivide un po’ tutto quello che è emerso come problematiche 

negli altri paesi. La catechesi di comunità è partecipata ed è vista come slancio per partecipare 

alla vita di comunità. I bambini di Malosco partecipano alle catechesi singole negli ex gruppi a 

Fondo.  

Castelfondo e Dovena: il comitato non si ancora riunito; la catechesi di comunità è stata 

partecipata al primo incontro, al secondo un po’ meno. La partecipazione alla Messa non è 

cambiata molto da prima della pandemia e le famiglie con bambini sono poche. Attualmente non 



Pagina 4 di 5 

c’è il gruppo dei chierichetti mentre prima del Covid c’era un gruppo partecipato. Il coro non 

canta per via dei contagi. Viene proposto a d. Carlo di mandare un messaggio vocale ai 

chierichetti per invitarli a riprendere il loro servizio. 

Cavareno: il comitato si è riunito tre volte per questioni pratiche come, ad esempio, la disposizione 

all’interno della Chiesa e il rispetto normative Covid. La catechesi è attiva e i ragazzi che vi 

partecipano si occuperanno della vendita delle primule in occasione della giornata della vita. I 

chierichetti ci sono. 

Vasio: il comitato ringrazia per la seconda Messa che verrà celebrata da febbraio. La catechesi di 

comunità è iniziata e con i bambini è stata fatta qualche iniziativa. Viene però riscontrata la 

mancanza di gente formata per la catechesi di comunità. La partecipazione dei giovani è poca. 

Per quanto concerne i Ministri dell’Eucarestia attualmente è presente un Ministro.  

Al termine dell’esposizione di tutti i referenti don Carlo si dice contento di aver sentito quando detto 

e che verranno prese in considerazione le proposte fatte e soprattutto anche le problematiche 

emerse. 

Punto 4 all’ordine del giorno: spiegazione del funzionamento della pastorale nelle nostre tre Unità 

Pastorali. Qual è il ruolo del Consiglio? 

Don Carlo illustra lo schema sottostante in cui il consiglio pastorale interparrocchiale è il centro di 

tutte le attività (animazione, liturgia, carità, annuncio) ed il collegamento fra i vari comitati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene auspicato che i comitati parrocchiali si incontrino almeno una volta all’anno e al bisogno 

con il proprio consiglio affari economici.  

Chiede che i vari consigli delle Unità Pastorali si riuniscano una volta all’anno e che venga creato 

un gruppo Whatsapp di ogni Consiglio (Gesù Risorto, S. Maria, S.S. Martiri Anauniensi). 

Punto 5 all’ordine del giorno: consigli affari economici: liste per ogni parrocchia. Inoltre, tavolo di 

idee su come proporre una specie di coordinamento tra i 15 Consigli Affari Economici, per 

armonizzare il lavoro e aiutarsi.   

Don Carlo pensa che sia utile creare un referente per ogni comitato degli affari economici e fare 

un consiglio dei referenti ma ovviamente lasciando attivo ogni singolo comitato. Visto che i 

rendiconti delle parrocchie vengono elaborati dalla segreteria parrocchiale verrà richiesto anche 

l’ausilio della segreteria in questa fase di coordinamento. 

Viene distribuito l’elenco provvisorio dei consigli affari economici e d. Carlo richiede ai referenti se 

vi sono altri nominati da inserire.  
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Punto 6: Corso per ministri della comunione da martedì 1° marzo a martedì 29 marzo alle ore 20.30 

con mandato del vescovo Lauro, mercoledì 30 marzo alle ore 20.00 nella chiesa di Cles. Abbiamo 

dei nomi da proporre? 

Don Carlo chiede ai referenti ancora di valutare ulteriormente se ci sono persone disponibili a 

partecipare al corso, spiegando che è importante la funzione del comitato in questa fase di ricerca 

e proposta. La referente di Dambel chiede che poi sia il parroco che interpelli personalmente le 

persone che verranno proposte dai vari comitati. Unanimemente i referenti chiedono che il corso 

venga pubblicizzato sugli avvisi.  

Il referente di Vasio chiede se sia possibile organizzare un trasporto per i partecipanti al corso, data 

anche l’età avanzata di alcuni partecipanti al corso: don Carlo si esprime favorevole a questa 

proposta. 

 

Punto 7: Varie ed eventuali  

Don Carlo spiega che la gestione delle entrate diventerà sempre più importante e che nel futuro 

sarà uno dei prossimi problemi da affrontare. In merito a questo viene domandato dai referenti di 

Vasio e Castelfondo, in caso di interventi di manutenzione della Chiesa, se la stessa e il campanile 

sono di proprietà del Comune o della Parrocchia. Il parroco spiega che la proprietà è della 

parrocchia mentre il cimitero risulta essere di proprietà comunale.  

Margherita Giacomuzzi spiega agli altri referenti che la pagina riguardante ai cori sul sito 

parrocchiale risulta ancora esser vuota. Per questo chiede che ogni referente si faccia tramite con 

il proprio coro per avere una foto e una presentazione del coro da poter mettere sulla pagina. La 

proposta viene accolta favorevolmente e con entusiasmo. Inoltre la referente di Amblar, in quanto 

si occupa della progettazione e manutenzione del sito parrocchiale, chiede agli altri referenti se 

hanno persone da proporre per la gestione del sito. La referente di Ruffrè chiede al parroco come 

mai non venga più fatto il giornalino “L’Otto”. Don Carlo spiega erano state fatte due riunioni per 

poter elaborare ancora il giornalino ma risulta essere troppo impegnativo, costoso ed inoltre non vi 

è collaborazione.  

 

Dopo la recita del Padre Nostro la riunione si è conclusa alle ore 22.50 circa. 

 

 

 

Il Presidente La segretaria 

Don Carlo Crepaz Margherita Giacomuzzi 

 


