
 

 

PARROCCHIE di 
 
 
 
 
 
 

 

MASETTI PERGINE ZIVIGNAGO 
 

 

VERBALE del Consiglio pastorale interparrocchiale  

30 novembre 2016, ore 20.30 – canonica di Pergine 

 

Prima riunione del neo-eletto consiglio pastorale di Pergine per gli anni 2016-2021 

 

 

Ordine del giorno: 1) Accettazione dell’incarico 

   2) Nomina della segreteria del Consiglio 

   3) Eventuali completamenti dell’organico 

   4) Componenti del Consiglio Pastorale per gli Affari Economici 

   5) Nomina di tre rappresentanti per il Consiglio Decanale 

   6) Varie ed eventuali 

 

Presenti: don Antonio Brugnara, suor Laura Carta fma e p. Pierluigi Svaldi (in rappresentanza degli 

ordini religiosi di Pergine), Frisanco Barbara, Todeschini Giulia, Evangelisti Manuela, Refatti Chiara, 

Eccher Claudio, Anesi Luciana, Fontanari Maria Daria, Peghini Riccardo, Oss Papot Luigi (membro del 

comitato pastorale di Masetti), Dellai Maria Luisa (membro del comitato pastorale di Zivignago). 

 

Assenti: don Paolo Vigolani 

 

 

 

Dopo un momento di riflessione e preghiera sull’Anno Santo della Misericordia appena concluso, con 

l’aiuto della lettura di un passo della lettera apostolica di papa Francesco Misericordia et misera (n. 21), 

don Antonio procede alla spiegazione dell’iter per l’elezione dei nuovi consigli pastorali a livello 

diocesano, e del nuovo modo di agire collegiale voluto dal vescovo, mons. Lauro Tisi, sia per quanto 

riguarda il consiglio presbiterale sia per il consiglio pastorale diocesano. 

 

Quindi, dopo l’accettazione dell’incarico da parte dei presenti, si analizza il voto nella parrocchia di 

Pergine: i votanti sono stati pochi (383). Si analizza come il ruolo del consiglio pastorale, negli ultimi 

anni, non sia stato ben compreso,  né dai partecipanti né tantomeno dai fedeli, e questa potrebbe essere 

una delle cause che hanno portato ad una scarsa affluenza al voto, se confrontata con altre realtà trentine. 

Questo tuttavia può essere anche uno stimolo, per rendere il consiglio più vivace. 

Don Antonio sottolinea come il consiglio non sia un’assemblea “di ascolto”, perché questo è stato il 

limite dei consigli pastorali degli ultimi anni. Il consiglio deve essere un luogo di decisione, che abbia un 

ruolo chiaro e dei compiti ben precisi, e soprattutto deve farsi conoscere alla comunità. 
 

Si procede quindi all’elezione della segreteria del nuovo Consiglio, che è a scrutinio segreto: il presidente è di 

diritto il parroco, don Antonio Brugnara, mentre viene eletta come vicepresidente Evangelisti Manuela (che 

avrà ruolo anche di moderazione durante le riunioni), e come segretario Luigi Oss Papot. 

 

Si evidenzia come nel nuovo consiglio manchi una rappresentanza della Caritas, importante organo che opera 

a livello decanale, ed un rappresentante delle famiglie, della catechesi familiare e battesimale. Don Antonio 

informa che la Caritas, dopo la “rifondazione” dell’autunno 2015, è ancora in fase di ricostituzione e fatica ad 

emergere nella comunità, c’è ancora bisogno di tempo. 



 

 

Per completare l’organico del consiglio e portarlo a 17 membri, il massimo consentito secondo le nuove 

norme diocesane, si decide di integrarlo con le persone di Maria Clara Marconato (candidata per la IV fascia 

d’età -61 anni e più- che ha ottenuto gli stessi voti di Riccardo Peghini, eletto nel consiglio in quanto più 

anziano), Massimo Bertoldi (della catechesi battesimale, primo dei non eletti per la III fascia -46/60 anni-), e 

Ana Laura Dos Santos, brasiliana, per avere un consiglio più aperto al mondo e con una visione diversa sulle 

cose. 
 

Don Antonio spiega quindi i compiti del Consiglio Pastorale per gli Affari Economici, per il quale il Consiglio 

Pastorale può indicare dei membri: si devono ricercare persone competenti, vista soprattutto la situazione 

finanziaria attuale della parrocchia di Pergine, e persone capaci di intercettare la comunità per informare della 

situazione. Trattandosi di una scelta importante, si decide di rimandare al successivo incontro la decisione in 

merito. 

 

Come rappresentanti nel Consiglio Decanale vengono scelti Evangelisti Manuela (in quanto vicepresidente del 

Consiglio), Refatti Chiara e Maria Clara Marconato. In seguito, la zona pastorale della Valsugana, il cui 

territorio va da Civezzano fino al Primiero, dovrà presentare tre nominativi per il Consiglio Pastorale 
Diocesano. 

 

Il prossimo incontro del Consiglio viene fissato per martedì 31 gennaio ad ore 20.45, a conclusione della 

messa di San Giovanni Bosco (la segreteria si riunirà martedì 24 gennaio ad ore 17.30). 

 

L’incontro si conclude alle ore 22.45. 

 

 

 
 

Il segretario 

Luigi Oss Papot 


