Parrocchie di Porcellengo e di Postioma
VERBALE DEI CONSIGLI PASTORALI UNITI
Incontro a parrocchie unite di domenica 12 giugno 2011 presso la Casa del Giovane di
Postioma dei Consigli Pastorali Parrocchiali di Porcellengo e di Postioma.
Questo incontro é stato programmato per concludere la riflessione della scheda
diocesana n. 2 e per raccogliere quello che abbiamo vissuto in questi tre anni
di bello e non, per non tenerlo solo per noi ma per lasciarlo in eredità ai prossimi
componenti dei Consigli pastorali e così cercare di metterlo a frutto.
Rinnovo dei Consigli Pastorali
Riguardo ai nuovi consigli pastorali dovremmo prendere una decisione in quanto non
ci sono state le disponibilità che si pensava, praticamente non ci sono i numeri per
fare la seconda votazione.
Si è deciso di non procedere a questo e dopo il periodo estivo si nomineranno i
componenti tra le persone che hanno dato la disponibilità.
Vista la difficoltà di avere i numeri viene proposto di vedere se ampliare la
partecipazione alle persone che sono anche al terzo mandato.
Ci interroghiamo sulla grande fatica di rendersi disponibili, bisognerebbe far capire
cosa vuol dire essere Chiesa. Essere Chiesa è compito di tutta la comunità e quindi
anche compito Mio.
Dopo questo argomento si comincia la riflessione su quali sono state le esperienze
positive nel corso di questo triennio che sintetizzeremo a punti:
Consiglio Pastorale, gruppi parrocchiali e formazione adulti:
La partecipazione agli incontri del Consiglio Pastorale sono stati un
arricchimento personale, come lo sono stati anche gli incontri della catechesi
degli adulti, la partecipazione alle varie attività parrocchiali.
Non sempre è stato un percorso facile soprattutto per chi non ha avuto questo tipo
di esperienze, ma sicuramente questo è servito a sentirsi più responsabili ed
aperti agli altri. Le persone non alla prima esperienza invece hanno notato che,
essere partecipi nelle attività parrocchiali, ti fa rivestire un ruolo di riferimento al
quale le altre persone si confidano e si affidano.
E’ stato fatto notare che, il fare in forma eccessiva e la programmazione dell’anno
pastorale, hanno rubato un po’ di spazio alla condivisione e al confronto sugli
argomenti proposti in Consiglio Pastorale e alla formazione.
Famiglie
Importante il cammino del gruppo famiglie che con la presenza di tre nuove
famiglie, continua a crescere in una bella e semplice partecipazione; ogni famiglia
lavora in uno spirito di fraterna amicizia e costruttivo confronto.
Mentre per “A Messa in famiglia” ci si domanda come arrivare a suscitare l’interesse
delle giovani coppie per partecipare a questa iniziativa; la difficoltà non sta solo
nella partecipazione ma nel dialogo e nel confronto. Una modalità è il corso per
il Battesimo dove si comincia a conoscere la famiglia, può essere un primo passo per
coinvolgerla nella comunità, per accoglierla comunicando la nostra disponibilità.
La Scuola dell’infanzia è un’altra grossa opportunità che dovremmo sfruttare di
più.
Comunque la famiglia deve essere vista sempre con un occhio di riguardo, in
qualunque fase si trovi. L’attenzione anche alle famiglie di anziani che soffrono la

solitudine, con difficoltà varie, dovremmo porre più attenzione a questa categoria con
aiuti semplici, anche solo col fargli visita;
Fascia ragazzi elementare e medie
o Il catechismo viene apprezzato sia dai ragazzi (con ottima partecipazione) che
dalle loro famiglie. Il gruppo catechiste da segno di buone capacità nell’educare
alla fede pur con forme semplici, rispettando la tradizione e con qualche forma
innovativa.
La gioia dell’educare le nuove generazioni che chiedono testimonianze concrete
malgrado le difficoltà è visibile a tutta la comunità.
o Nel gruppo chierichetti e ministranti, si è vista l’importanza anche per loro di avere
una formazione che dà profondità al servizio, valorizzandolo. La presenza di adulti
in questo servizio, dà significato ed è determinante per acquisire padronanza
nell’organizzazione delle liturgie.
Gruppi
o Per il gruppo Caritas è positivo l’apporto di alimenti per ambedue le parrocchie ma
purtroppo non è cresciuto il numero di volontari. Per questo bisognerebbe far
crescere la sensibilità nella comunità anche con momenti di conoscenza solo anche
per far capire cos’è.
o L’importanza dei rispettivi Circoli NOI parrocchiali visti sempre come momenti di
relazione e di convivialità in amicizia, positiva la nuova apertura domenicale
dell’oratorio per Porcellengo.
o Le attività giovanili (Azione Cattolica Ragazzi e Giovani – SCOUT) continuano
nella loro buona partecipazione. Buona la condivisione dei genitori con l’ACR che
sente l’esigenza di aumentare l’età degli educatori; per gli SCOUT sono stati
momenti forti la ‘Veglia di Natale e quella di Pasqua’ che li ha visti collaborare con
tutti i ragazzi della parrocchia.
Momenti importanti
o La processione della Madonna in chiusura del mese di maggio, l’iniziativa di
Insieme con Maria sono stati momenti speciali di incontro delle due comunità.
Entrambe sono segno di come oggi possiamo essere missionari. Il pregare
insieme, essere visibili, ritornare ad apprezzare la recita del Rosario che dà la
possibilità a tutti e di qualsiasi età di stare insieme è stata vista come
esperienza positiva nell’ambito della novità delle collaborazioni pastorali.
o Per la parrocchia di Porcellengo: l’inaugurazione dell’ampliamento della Scuola
dell’Infanzia, del nuovo Circolo Noi e della Chiesa restaurata, sono stati momenti di
felicità dopo tutte le difficoltà vissute che sono servite a farci capire quanto la
condivisione e la collaborazione di tutti possono portare a grandi gioie.
o La presenza di Don Claudio, nei vari appuntamenti pastorali è molto apprezzata sia
come aiuto nell’educazione dei figli negli incontri dei genitori del catechismo sia
come guida nell’approfondimento spirituale.
Un saluto e un ringraziamento da parte di tutti i presenti per questo percorso non
semplice, ma molto arricchente, anche per il periodo che stiamo vivendo delle
collaborazioni tra parrocchie, che hanno dato orientamenti importanti e positivi per il
lavoro del consiglio pastorale.
L’incontro si conclude in Chiesa con i Vespri.

