VERBALE DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI UNITI
delle Parrocchie di Porcellengo e Postioma
Casa del Giovane di Postioma, 16 novembre 2011

L’ordine del giorno:
- Significato del CPP
- Ripresa, confronto del lavoro svolto nel triennio precedente con lettura del
verbale di chiusura
- Programmazione 1° anno pastorale con consegna scheda guida per prossimo
appuntamento
- Calendario Avvento Natale
Preghiera e introduzione
Iniziamo con un momento di preghiera e un canto.
Segue la lettura di brani della lettera pastorale del Vescovo Gianfranco Agostino
Gardin “Una meraviglia ai nostri occhi”
Scene: seconda, quarta, quinta, ultima scena, relative a situazioni vissute rispetto
alle quali il Vescovo si pone alcune domande, e su queste ci invita a riflettere.
Don Claudio legge il brano evangelico di Zaccheo e poi introduce la riflessione
ponendo la domanda: noi chi siamo? Zaccheo che cerca di vedere Gesù, la folla
che giudica o il sicomoro che aiuta l’altro nella ricerca?
Siamo una comunità carica di potenzialità, ma con interrogativi: per esempio
quanti giovani rimangono dopo la cresima all’interno della vita parrocchiale?
Quante famiglie frequentano la Messa e poi vivono seguendo altri valori? Che
fare? Questa è la domanda che ci pone anche il Vescovo. Bisogna rimare con il
cuore e la mente aperta.
Recitiamo assieme il Padre Nostro.
Viene distribuita le liste dei componenti dei CPP, seguono proposte e suggerimenti
per rendere partecipe la comunità distribuendo copie (e-mail o cartacee) dei
verbali su quanto viene discusso nei consigli pastorali.
Commento positivo riguardo l’esperienza Siloe che le parrocchie hanno vissuto.
Reso informazioni tecniche relative ai lavori al campanile a Postioma che hanno
subito una battuta d’arresto per problemi burocratici e all’intonaco della chiesa di

Porcellengo eseguito in parte, ma che sarà completato con la stagione estiva,
mentre la pala in restauro sarà pronta per Natale.
Don Claudio illustra la proposta di fare nuove copie del calendario con le date
delle cerimonie da consegnare ai vari gruppi per poter coordinare i diversi eventi,
segue calendario dei prossimi incontri dei CPP.
Continuano gli incontri al giovedì sera di adorazione e durante l’Avvento ci sarà la
disponibilità di un sacerdote per la confessione.
Proposta per il calendario d’Avvento con la Novena pomeridiana alle 16.00 a
Porcellengo e alle 18.30 a Postioma, è stato chiesto se era possibile posticiparle
per permettere anche a chi lavora di partecipare (quella di Postioma sarà alle
19.00); viene suggerito di coordinare gli orari della Novena a livello di
collaborazione pastorale di Paese. Alle domeniche pomeriggio a Postioma alle
17.00 ci saranno i vesperi.
Sono stati organizzati degli incontri di ritiri spirituali per gli adulti e per i giovani
all’interno della collaborazione pastorale.
Vengono segnalati brevemente altri appuntamenti inerenti le festività natalizie
(concerto, veglia per i giovani, orari S. Messe, luogo celebrazione Messa di
“mezzanotte” a Porcellengo per la quale si ritiene di restare in Sala Polivalente).
Riportato i punti salienti del verbale di fine mandato che si possono riassumere nei
seguenti tre punti:
-

Famiglia

-

Caritas

-

Formazione giovani

Riflettiamo se ci sono alcune proposte messe in atto riguardo ai 3 punti sopra
riportati sulle quali vale la pena insistere.
La verifica si concentra sull’argomento “famiglia” e si prendono in considerazione
le varie possibilità di avvicinare e coinvolgere le famiglie che si presentano con il
Battesimo dei figli (attraverso il corso battesimi) e successivamente con l’ingresso
dei figli alla scuola dell’Infanzia. L’iniziativa delle Messe in famiglia è
considerata positiva, ma si riflette su come allargare il coinvolgimento ad altre
famiglie.
Realtà che funzionano bene sono il catechismo, il servizio dei chierichetti e
ministranti.
Inizio attività di collaborazione con la Caritas.
Positive le varie realtà associative e di incontro di preghiera.
Con il prossimo incontro del CPP inizieremo a seguire la 1° scheda del percorso
diocesano.
Don Claudio propone di dividerci in 3 gruppi per confrontarci sui seguenti temi:
- Famiglia
- Caritas
- Giovani

Inoltre ci fa una nuova proposta da valutare: valorizzare e sostenere la lettura
della Bibbia in famiglia unendoci ad altre persone o famiglie.
Ci chiede anche di individuare una priorità sulla quale concentrare le nostre
attenzioni per il prossimo triennio.
Resoconto gruppo FAMIGLIA
La discussione ha inizio con la descrizione di quanto è stato affrontato e delle
iniziative messe in atto nel triennio trascorso su questo tema. A partire da questo
prende avvio un vivace confronto dal quale emergono alcune problematiche quali:


la difficoltà di coinvolgimento dei nuovi nuclei



la necessità di avere maggiore pazienza e costanza nel porre in atto le varie
iniziative



l’esigenza di pensare iniziative a partire da quelli che sono i loro problemi
concreti



la necessità di riflettere su cosa intendiamo oggi quando parliamo di
famiglia poiché la realtà che oggi ci circonda è molto variegata…forse
dovremmo interrogarci su quale sia il modo migliore per coinvolgerli dal
momento che la famiglia tradizionale è meno diffusa di un tempo mentre
esistono nuove “forme” di famiglia.

Appare evidente che la famiglia ed il coinvolgimento di questa rimane un “tema
caldo” al quale bisognerà dedicare altro tempo per poter arrivare a qualche
proposta concreta.
Resoconto gruppo CARITAS
Il confronto in assemblea viene sintetizzato con queste riflessioni:






l’incontro per formare un gruppo Caritas a Postioma non ha data esito positivo
e in effetti forse è meglio rafforzare quello esistente a Paese
con più
collaborazione, piuttosto che disperdere energie in tante piccole nuove realtà
locali.
Importante è sensibilizzare il più possibile la comunità e soprattutto i gruppi
giovani (e di conseguenza le famiglie) e le catechiste con testimonianze e
coinvolgendo anche attivamente. Per esempio anche nel periodo di Avvento
invece che delle ceste, utili ma anonime, trovare qualche idea per coinvolgere.
Poi è stato fatto presente che c’è tanto bisogno anche di carità forse meno
materiale, ma più umana, verso le persone sole, anziani, ammalati, famiglie
nuove; trovare il modo di poter sentire le loro esigenze e farli sentire meno soli
con una visita o altro.

Resoconto gruppo GIOVANI
Questi sono i punti trattati e da approfondire:


L’ambiente “Oratorio” da valorizzare organizzando attrattive differenziate
per fasce d’età (tornei calcio, carte, film, etc….) soprattutto per i ragazzi
adolescenti (post-Cresima)



“Ascolto della parola in famiglia”



Creare una rete di mail botta e risposta



Liturgia “giovane” cioè creata per i ragazzi (omelie, partecipazione, etc…)

Lettura della “parola di Dio” in famiglia
Per quanto riguarda la seconda proposta relativa alla lettura della “parola di Dio”
in famiglia ci sono stati vai pareri:


Proposta bella, ma un po’ difficile da concretizzare. Bisogna cercare di capire
come si può lavorare.



Secondo qualcuno non ci si può improvvisare, quindi bisogna prima avere una
preparazione, in questo caso è stato obiettato che ci sono già le serate dedicate
ad una lettura e riflessione guidata (sarebbe un doppione).



Per altri si potrebbe provare una volta al mese aiutati; come già fa qualcuno in
famiglia leggendo il Vangelo della domenica successiva con la guida che trova
nella “Famiglia Cristiana”, altri hanno proposto di leggere il Vangelo e letture
della domenica precedente aiutati dall’omelia.



Per qualcuno basterebbe solo la recita del rosario o in ogni caso pregare
assieme ad altri.



E’ stato anche detto che a volte è già una impresa coinvolgere i figli in questo
tipo di iniziativa, immaginare altre persone.

Si evidenzia che anche questo argomento necessita di ulteriore tempo per
approfondire e arrivare a qualche proposta concreta.
Per quanto riguarda la priorità sulla quale porre più attenzione in questo triennio è
stato difficile dare una scala di importanza dal momento che tutte lo sono; essendo
tutte strettamente legate, è importante cercare di portarle avanti tutte il più
possibile.

