VERBALE DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI RIUNITI
delle Parrocchie di Porcellengo e Postioma
presso la Casa del Giovane di Postioma
mercoledì 20 Giugno 2012 ore 20,30

L’ordine del giorno è il seguente:
- Sintesi dei vari rappresentanti degli ambiti pastorali e/o delle realtà, gruppi e associazioni parrocchiali su
quanto vissuto durante l’anno: le note positive (dove il Signore si è fatto “sentire”), le infedeltà a quanto ci
era chiesto e le proposte da approfondire e/o sostenere nel prossimo anno pastorale.
- Seguirà un momento di condivisione libera di quanto ascoltato come ulteriore verifica dell’anno pastorale
da parte dei componenti del CPP, anche in vista della “Visita vicariale” che sarà presentata.
- Resoconto sul secondo Consiglio Pastorale della Collaborazione del 29 maggio a Porcellengo
NB: la scheda diocesana prevista non sarà presa in considerazione.
Preghiera e introduzione
L’incontro ha inizio con un momento di preghiera, viene ripreso il Vangelo (Gv 4,5-15) che è stato letto durante la
serata di chiusura dell’anno pastorale a S.Nicolò, che ci pone delle domande; siamo dei cristiani adulti che riescono
ad accogliere le diversità, a far sentire la nostra vicinanza agli altri nelle varie situazioni della vita pronti anche a
cogliere la loro e la nostra “sete” di spiritualità?
Sintesi anno pastorale
Essendo l’ultimo incontro del consiglio pastorale, era stato chiesto ai rappresentanti delle varie realtà di arrivare
preparati con una sintesi scritta di quanto vissuto nell’anno, fedeltà, infedeltà, proposte, da utilizzare anche per la
preparazione della “Visita vicariale” che il Vescovo ha chiesto ai Vicari foranei di realizzare nel corso dell’estate,
per conoscere soprattutto la realtà della fede e delle iniziative pastorali presenti nelle parrocchie della nostra
diocesi.
Si procede con l’ascolto e la condivisione reciproca sulle riflessioni fatte allo scopo di far crescere la responsabilità
pastorale condivisa, permetterci una verifica e migliore progettazione, crescere nella fede ascoltando ciò che la fede
ci ha portato a fare o non fare.
Le riflessioni proposte dai vari rappresentanti e dai singoli sono riportate alla fine in allegato:
- gruppi giovanissimi AC (Anna Bardin per Porcellengo e Chiara Pian per Postioma)
- catechismo ( Luciano e Laura Benetel per Porcellengo e Marta Pietrobon per Postioma)
- gruppo famiglie (Giampaolo e Arianna Biondo per Postioma)
- circolo Noi (Zanlorenzi Susanna per Postioma)
- Caritas (Biondo Lucio per Postioma)
- Scuola Materna (Passerini Stefano per Postioma)
- Coro Giovani (Chiara Pian per Postioma)
- Scout (Urio Sara per Postioma)
- Ministri Straordinari dell’Eucarestia (Spinazzè Silvana per Porcellengo)
- Terza età (Visentin Pavan Assunta per Postioma)
Resoconto Consiglio della Collaborazione e Assemblea Diocesana
In seguito don Claudio ha letto una sintesi del secondo Consiglio della Collaborazione, svoltosi il 29 maggio a
Porcellengo e una sintesi sull’Assemblea Diocesana di chiusura dell’anno pastorale svoltasi venerdì 8 giugno a
S.Nicolò; entrambe le sintesi sono riportate di seguito in allegato.
Varie ed eventuali:
A conclusione della serata don Claudio riporta alcune comunicazioni di carattere generale:
- Sono stati individuati dei nuovi Ministri straordinari: a Porcellengo: Giacon Valter e Stefano Girotto; a
Postioma: Giampaolo Biondo

1) SINTESI CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE
L’obiettivo che ci si era preposti era quello di individuare delle possibili priorità sulle quali concentrarci. Il
confronto è stato ampio, tutti sono intervenuti. Al termine abbiamo individuato le seguenti priorità:
- Sulla catechesi dei ragazzi: avviare una riflessione comune con le persone responsabili o le più sensibili,
per individuare ambiti di convergenza, sinergie, sostegni reciproci.
- Sulla formazione dei giovani: riprendere la riflessione avviata lo scorso anno tra coloro che si occupano di
giovani, eventualmente allargando la Commissione di Pastorale Giovanile di Paese.
- Sulla Scuola dell’Infanzia: favorire la collaborazione in ambito formativo, in particolare sostenendo il
percorso avviato con l’Ufficio di Pastorale familiare per la formazione dei genitori.
- Appuntamenti comuni: custodire e qualificare i ritiri delle seconde domeniche di Avvento e Quaresima e
l’appuntamento di San Martino (con la Messa insieme presenti i consigli e le corali) al sabato 10 novembre.
2) SINTESI SULL’ASSEMBLEA DIOCESANA
L’assemblea ha visto nella prima parte don Francesco Pesce relazionare su un questionario invitato ai parroci che
voleva fare il punto sulla situazione della formazione degli adulti in diocesi (ne sono tornati 80 soprattutto di
piccole e medie parrocchie).
1) Sono state viste le strade consolidate per mantenere la fede (alcune tradizionali, altre nuove, c’è l’istanza
familiare e quella più teologica).
2) Un secondo ambito indagava le strade nuove per risvegliare le fede (molti tentativi originali, citati anche
noi con “A Messa in famiglia”, consapevolezza che serve un ricominciamento per molti).
3) In fine sono stati chiesti i sogni e le intuizioni (alla positiva pluralità sono emerse richieste circa
indicazioni, strumenti e rivalutazione del Vangelo).
4) A conclusione 4 questioni: arricchire l’Iniziazione cristiana con l’attenzione al Battesimo; non dare per
scontata la fede degli adulti; necessità di strutturare la formazione degli adulti; interrogativi su come
raggiungere e interessare gli adulti.
Nella seconda parte c’è stata la relazione di Fr. Enzo Biemmi dedicata a “La proposta della fede agli adulti. Dalle
intenzioni ai passi concreti”. Un compito difficile, da anni tentato con pochi risultati.
1) E’ partito da una domanda che non dobbiamo trascurare: sono interessati alla fede gli adulti? (4 tipologie a
seconda del luogo frequentato: comunità, messa, sacramenti, nessuno). Il Vangelo comunque è sempre per
tutti.
2) Ma quale Vangelo oggi? Il Vangelo parla e dobbiamo farlo parlare alla vita (cf. Convegno ecclesiale di
Verona: affetti, lavoro, fragilità, festa, cittadinanza) non solo alla pastorale (spesso ci chiediamo solo cosa
possono fare in parrocchia gli adulti…). Disegniamo la mappa della catechesi per vedere i pieni e i vuoti.
3) Il Vangelo della paternità e della maternità. Diventare genitori è snodo decisivo, i bambini traghettano la
fede dei grandi, 0-6 anni come tempo di sfida pastorale, capaci di accogliere tutti, sposati, separati,
divorziati, conviventi…facendo loro la sorpresa dell’accoglienza buona, senza ricatti. Il Vangelo della
gratuità sorprende (più che la loro domanda educhiamo la nostra risposta).
4) Evangelizzare nella reciprocità. Non solo cosa posso dare, ma cosa posso ricevere. Spesso il Vangelo che
annunciamo non lo ascoltiamo noi per primi. Il secondo annuncio chiede un secondo ascolto, il nostro. La
fede la suscita il Signore, a noi scoprirlo. Per leggere in modo nuovo il Vangelo dobbiamo ascoltarlo da chi
lo sente per la prima volta! Il Signore ci attende nei luoghi dove abita la gente e li si farà sentire per noi e
per loro.
Ha concluso il Vescovo ricordando due cose e un impegno:
1) Continuare ad approfondire la fede adulta anche aiutati dall’anno della Fede in occasione dei 50° del
Concilio Vaticano II.
2) Attenzione ai laici formatori di adulti laici, sapendo appunto che tra adulti non c’è netta distinzione tra
formato e formatore.
3) Un ambito di impegno possibile potrà essere la preparazione al battesimo…

LE SINTESI SUCCESSIVE HANNO SUBITO MODIFICHE A CAUSA DELLA ROTTURA DELLA
CHIAVETTA, SONO DA VERIFICARE E/O RIPRISTINARE

???
l’importante servizio svolto ma anche un senso di inadeguatezza di fronte al grande Mistero. Il servizio svolto
presso le abitazioni per portare l’Eucarestia ad anziani e ammalati è un’esperienza molto forte e che riempie di
gioia perché capita di incontrare ed ascoltare storie di fede autentica e preghiera anche nella fatica e nella malattia.
(Spinazzè Silvana - Porcellengo).
Per quanto riguarda l'impegno che mi era stato proposto di avvicinare alcuni anziani o ammalati faccio presente che
l'ho attuato
…bisogno di ulteriore impegno; si riceve sempre un ulteriore stimolo a fare di più. E utile ricevere anche, dopo
ogni incontro, una sintesi di quanto è stato discusso e delle conclusioni proposte nello stesso. (Assunta Visentin
Pavan – Postioma.)
5) SINTESI CATECHISMO
PORCELLENGO
Nelle verifica è emersa in genere dalle catechiste la soddisfazione ricevuta in questo servizio nonostante la fatica.
L’esperienza del catechismo permette di arricchire se stessi (provocazioni dei ragazzi, formazione insieme,
…difficoltà nel fare silenzio, mille futili motivi per distrarsi”
- “abbiamo collegato alle Beatitudini la vita di qualche Santo”
Le famiglie generalmente collaborano per quanto riguarda l’accompagnamento al catechismo e ai momenti
particolari, sembra meno intenso l’attenzione al cammino in generale della fede dei ragazzi. Cresce sempre di più la
fatica sentire il catechismo come prioritario.
- “un mondo strapieno di messaggi di ogni genere”
La frequenza alla Messa è uno degli indicatori più significativi: …
- “Esperienza molto positiva”
- “Il Signore ci parla attraverso i ragazzi e parla a loro attraverso noi”
- “Ad una buona presenza non corrisponde una…
- “Alternare un incontro di catechismo…. Con uno relativo a lavoro di gruppo”
- “Una messa in una giornata dedicata alla carità e alla condivisione”
E’ importante, ma non facile il contatto con le famiglie,

10) SINTESI SCUOLA MATERNA (POSTIOMA)
L’anno di riferimento, per quanto riguarda il consiglio di gestione della scuola materna, è stato improntato ad
affrontare temi a sfondo prevalentemente economico, con la situazione in …propendere a contenimento di costi e
anche a riduzione di servizi in un ambito, la formazione dei giovani, in cui gli investimenti dovrebbero essere
sostenuti.
Le scelte del consiglio sono state orientate alla massima oculatezza, orientandosi al contenimento dei costi a carico
delle famiglie per venire loro incontro in un periodo di difficoltà economica generale, senza perdere di vista
l’equilibrio economico finanziario futuro.
Con il Comitato dei genitori dei bambini che frequentano la scuola materna …che accompagni lo sviluppo dei
giovani fin dai primi anni.
La partecipazione di bambini e genitori ai singoli eventi è stata significativa in generale, segno che c’è interesse a
conoscere e accompagnare nei primi passi verso la società i bimbi, il coinvolgimento diretto nell’organizzazione
che, essendo più impegnativo in termini di tempo, ma proficuo nel coinvolgimento e nella creazione di relazioni
durature che possano avere sviluppi di partecipazione attiva alle attività parrocchiali coinvolge purtroppo solo una
cerchia ristretta di genitori.(Stefano Passerini)

