VERBALE DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI RIUNITI
Delle Parrocchie di Porcellengo e Postioma
Sala parrocchiale “d. Attilio Sacco” presso la Canonica di Porcellengo,
mercoledì 21 Marzo 2012

L’ordine del giorno è il seguente:
-

Approfondimento SCHEDA N. 2 - Itinerario Diocesano
Breve confronto e condivisione sui ritiri spirituali proposti dalla collaborazione pastorale per la
Quaresima

Preghiera e introduzione
L’incontro ha inizio con un momento di preghiera e viene letto il Vangelo della domenica che ci pone
delle domande; siamo dei cristiani adulti pronti a portare agli altri negli incontri di tutti i giorni il
messaggio del Vangelo e far nascere in loro il desiderio di conoscere Gesù? Cerchiamo di essere il chicco
di grano che muore per vivere una vita piena, di condivisione e di amore per il prossimo? Riusciamo ad
essere come il cieco che si fida di Gesù?
Un ricordo e una preghiera anche per don Emilio Ballan, parroco per 36 anni a Postioma che è mancato il
7/3/2012, il funerale del quale è stato celebrato sabato a Postioma dove è stato tumulato.
Verifica sulle iniziative per il tempo di Quaresima 2012
A seguire don Claudio introduce la verifica sulle attività svolte nel periodo di Quaresima.
Per quanto riguarda il ritiro spirituale della Collaborazione Pastorale effettuato domenica 4 marzo mattina
a Postioma in generale il parere è stato positivo, buona la formula della divisione in momenti (così uno se
non riesce a partecipare a tutta la mattinata almeno può seguire una parte) e di aver sospeso le attività per
dare modo a una più ampia partecipazione. Il ritiro è stato visto anche come un momento importante per
iniziare il cammino della Collaborazione, appena istituita, con i primi approcci di conoscenza e
condivisione. Purtroppo si è constatato che la partecipazione dei parrocchiani è sempre esigua e per la
prossima occasione saranno da studiare meglio le indicazione logistiche dei vari momenti soprattutto per
le persone degli altri paesi.
Per la proposta della “Parola di Dio in casa” l’iniziativa è partita un po’ in sordina, tuttavia chi ha aderito
o ha potuto partecipare in casa d’altri è rimasto molto contento, anche se in alcuni casi le formule
proposte sono state seguite solo in parte perché la si è adattata alle esigenze del gruppo e/o della famiglia.
Sicuramente è una iniziativa da continuare ed incoraggiare nei momenti forti e non.
Approfondimento SCHEDA N. 2 - Itinerario Diocesano
Prima della divisione in 4 gruppi di lavoro don Claudio introduce la Scheda N. 2 che vuole aiutare il
Consiglio e gli operatori pastorali a prendere coscienza delle motivazioni che dovrebbero stimolare le
comunità a farsi carico della formazione degli adulti e a individuare itinerari e metodologie adeguate e
pone la riflessione e la condivisione soprattutto su due punti:
1) Quali sono le maggiori difficoltà che si incontrano nel promuovere iniziative e percorsi formativi
per adulti?
2) Quali aspetti, attenzioni e iniziative riteniamo invece più promettenti? Ci sono esperienze che
fanno ben sperare sulla possibilità di incontrare e formare gli adulti?

Gruppo N. 3
In merito alle difficoltà che si incontrano nel promuovere iniziative vengono evidenziate, come riportato
anche sulla scheda, difficoltà quali le esigenze della famiglia e del lavoro con ritmi assurdi, tanta
stanchezza e tante preoccupazioni derivanti dalle attuali incertezze economiche che portano in secondo
piano le tematiche proposte. Inoltre è emerso come tra famiglie e/o singoli credenti vi sia una mancanza
di dialogo sulle tematiche della fede, e certe questioni emergono solo quando nell’educazione e crescita
dei figli o per episodi della vita ci si scontra/incontra con i sacramenti e con certe scelte. Infine si è
constatato come la situazione attuale di disinteresse generale verso la fede, ma anche verso tematiche e
questioni politiche e sociali, sia frutto della recente cultura dove si sono persi i valori umani importanti.
Per quanto riguarda la seconda domanda si è riflettuto sul fatto che forse dovremmo ripensare a cosa
intendiamo per iniziative e occasioni di formazione/percorsi formativi …nel senso che incontri stile
“lezione scolastica” sono meno attrattivi rispetto ad esperienze tipo le giornate di esercizi spirituali o le
occasioni come “la parola in casa” che vengono viste e vissute come più semplici, più accessibili, e
quindi c’è la possibilità di partecipare più attivamente. Inoltre è emerso il fatto che forse come cristiani
dovremmo cercare la testimonianza nei vari ambiti della vita, aprendoci agli altri, offrendo loro quello che
siamo e la nostra famiglia come ambito in cui sentirsi ascoltati e accolti, piuttosto che sul fare e/o
partecipare a tante riunioni.
Gruppo N. 4
La società di oggi ti porta a vivere con superficialità tutti gli ambiti che vanno a toccare la quotidianità,
quindi non è affatto semplice impegnarsi in qualcosa di così profondo come la propria fede. Per una
buona parte delle persone, lo stile di vita che oggi si ha, frenetico e pieno di impegni, non permette di
essere tranquilli e di mettersi, ad esempio, a leggere il Vangelo, in quanto questo viene considerato più un
“impegno” che un momento in cui dedicarsi a se stessi e a Gesù. Basta anche pensare che la maggior
parte delle persone che partecipano alla messa, non leggono il Vangelo e non sentono il bisogno di
approfondire la propria fede. Forse perché la vedono come una “cosa da bambini”, che si è conclusa
ancora quando hanno terminato il catechismo. Ad esempio, un adolescente per affermare la propria
indipendenza che fa? Non va più a messa, perché ormai è grande! Non ci sono sinceramente soluzioni che
ci siano venute in mente per risolvere il problema. Per noi la parola chiave è “DAR TEMPO”!
Ovviamente tutto parte da se stessi, dobbiamo essere noi per primi ad avere il desiderio di crescere nella
fede, altrimenti non riusciremo mai a trasmetterlo agli altri. Quindi si deve essere un ESEMPIO, un
TESTIMONE per gli altri e non ci si deve preoccupare dell’esito immediato, ne utilizzare una logica
aziendale per la serie “ho investito tanto, deve tornare tanto”. Dobbiamo seminare e dar tempo affinché
qualche frutto germogli, perché siamo convinti, che qualcuno sicuramente lo farà.
Programmazione di massima della Settimana Santa e Pasqua 2012
Don Claudio procede con l’illustrazione del foglietto parrocchiale che verrà recapitato in ogni famiglia
con il messaggio augurale del parroco e con gli orari delle celebrazioni per la Settimana Santa e Pasqua.
L’incontro si conclude con un momento di preghiera.

Il Parroco don Claudio
Le segretarie

