Cles, 04 dicembre 2017
PRESENTI:
Antonio Wegher (Cles)
Bernardetta Valentini (Rallo)
David Paroni (Tassullo)
Gabriele Paoli (Nanno)
Giorgio Pancheri (Cles)
Giovanni Deromedi (Mechel)
Suor Giusi
Don Renzo Zeni
Don Daniele Armani
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE:
Abbiamo aperto la riunione del consiglio pastorale con un momento di preghiera. Di seguito ci
siamo confrontati sul cammino della Parola nelle nostre comunità. Come ha chiesto Cristoforo Avi,
le nostre comunità sono chiamate ad attivare gruppi della parola temporanei per tornare alla
ricerca del volto di Cristo ponendo il Vangelo al centro. L’intervento di Cristoforo Avi a Cles e a
Tuenno – nel quale ha illustrato la proposta del vescovo sugli incontri della Parola – è stato molto
apprezzato, soprattutto per il carisma e l’entusiasmo che ha saputo mostrare. Ci è parso però che
potesse forse essere più efficace, con qualche esempio pratico in più, per quelle persone che non
hanno mai partecipato agli incontri dei gruppi della Parola. In generale i gruppi della Parola già
costituiti da tempo hanno trovato qualche difficoltà ad intraprendere questo percorso. Don Renzo
ha sottolineato poi che un gruppo della Parola dovrebbe per natura essere aperto verso l’esterno
e verso gli altri proprio in virtù della chiamata missionaria di questa iniziativa. Un’iniziativa questa
che, con l’ausilio delle schede di Cristoforo Avi, vuole essere un’occasione per le nostre realtà per
creare un nuovo tessuto relazionale, anche a livello umano, promuovendo fraternità in Cristo.
Nelle nostre comunità questa è una sfida più che altro a livello organizzativo.
Come da secondo ordine del giorno, abbiamo ricevuto lo statuto tipo dei comitati parrocchiali utile
per capire il ruolo che essi hanno all’interno della comunità. Siamo invitati a visionarlo e discuterò
con i nostri colleghi.
Il parroco Don Renzo ci ha quindi ricordato dell’iniziativa del vescovo di attivare un centro di
ascolto per zona pastorale con la figura del prete, utile non solo per l’amministrazione del
sacramento della riconciliazione, ma anche per fornire sostegno e, soprattutto, ascolto. A gennaio
d. Giulio Viviani, d. Paolo Delama e d. Enrico Delama faranno un incontro coi capicoro e organismi
di tutta la valle con la finalità di creare un repertorio condiviso per una coralità diffusa e facilitare
così i momenti di celebrazione congiunta.
Proseguendo la riunione abbiamo parlato dei preparativi per il Natale, che sarà celebrato a
Tuenno, Tassullo e Cles. Il Te Deum verrà cantato durante la messa festiva. Si è anche deciso di
provare l’esperienza degli esercizi spirituali in tre sere di Quaresima a Pavillo alle ore 20.30 su tre
tematiche differenti: la Quaresima, il Triduo Pasquale è il Tempo Pasquale.
Nell’ottica della fraternità e dell’incontro tra le varie comunità, ciascuno dei nostri paesi dovrebbe
avere una qualche occasione di ritrovo per l’intera comunità. Sarà nostra cura pensare a cosa si
può proporre. Infine, prima di un momento conclusivo di preghiera, ci siamo dati appuntamento
per martedì 6 febbraio per un’altra riunione del comitato pastorale.

