Cles, 24 ottobre 2017
PRESENTI:
Antonio Wegher (Cles)
Bernardetta Valentini (Rallo)
Gabriele Paoli (Nanno)
Giorgio Pancheri (Cles)
Giovanni Deromedi (Mechel)
Laura Ambrosi (Tuenno)
Roberta Valentini (Tassullo)
Suor Giusi
Don Renzo Zeni
Don Daniele Armani
VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DELL’UNITA’ PASTORALE DI S. SPIRITO
La riunione del consiglio pastorale è iniziata con un momento di raccoglimento e preghiera; di
seguito don Renzo ha introdotto il primo punto all’ordine del giorno: uno sguardo sulle nostre
comunità. Da ciò che si è detto è emerso un quadro ancora frammentario delle sette comunità che
compongono l’Unità Pastorale. C’è una generica tendenza ad occuparsi delle proprie attività come
fossero slegate da quelle più genericamente proposte per l’intera Unità. Il percorso di aggregazione
delle nostre comunità è certamente un percorso ancora lungo è in salita ma momenti come la festa
di domenica 22 ottobre, dove si è celebrato l’inizio dell’anno pastorale, possono attrarre persone
esterne alla comunità e promuovere la creazione di una visione più grande e unita della Comunità.
Alla domenica per l’inizio dell’anno pastorale si è per esempio vista un’ampia partecipazione non
solo della comunità di Cles ma anche degli altri paesi, seppur in minoranza. Questo denota ancora
una certa reticenza nell’uscire dal proprio paese per creare una comunità unica più grande. Certo è
che la festa è stata vissuta molto piacevolmente da tutti, grandi e piccini, che hanno voluto fermarsi
dopo la Santa Messa all’oratorio di Cles per il pranzo e le animazioni del pomeriggio. Queste sono
tutte iniziative lodevoli per l’intento di creare rete come ricorda il vescovo nella sua lettera alla
comunità trentina. Vivere il messaggio cristiano nella quotidianità non è certo cosa facile ma, con il
coinvolgimento di adulti e ragazzi, la speranza è quella di riuscire a stimolare una maggiore
attenzione a porre il Signore al centro.
Don Daniele, a tal riguardo, ci ha lanciato una riflessione su come sono vissute le attività
dell’oratorio dai giovani. Troppo spesso, infatti, sono affrontate in maniera superficiale, come mera
occasione di ritrovo, e non in un’ottica più profonda e autentica di porre Gesù al centro; come fine,
non come mezzo, dello stare insieme. Per questo è necessario creare proposte che sappiano
riscoprire la bellezza di stare col Signore.
A Tuenno, ci ha ricordato Laura, si è tenuto un incontro in cui i membri del comitato parrocchiale si
sono presentati ai vari gruppi ecclesiali in un’ottica di conoscenza reciproca. Un’ottima idea che si
può imitare anche negli altri paesi.
A Tassullo, Rallo, Nanno e Pavillo, come ha sottolineato il parroco, non si sono proposti genitori
per la catechesi dei bambini di seconda elementare. Sarà cura dei comitati parrocchiali attivarsi per
trovare qualcuno disposto a mettersi in gioco.
Al consiglio presbiterale il vescovo Tisi ha lanciato la sfida di orientare le comunità il più possibile
verso Gesù in modo tale che si possano identificare come comunità cristiana nel senso più vero e
profondo. La domanda rivolta a tutti noi e questa :”Cosa inventare nella comunità per stimolare
alla Fede e alla vitalità?”.
Infine la riunione si è chiusa con una citazione tratta da “I Verbi di Dio” del cardinale C. M. Martini
e un momento di preghiera.
PROSSIMI APPUNTAMENTI:
 sabato 28 ottobre dalle 15 alle 17 c’è l’incontro con il vescovo a Trento







ricordiamo i nuovi orari delle confessioni in convento che a partire dal 14 novembre saranno
da martedì a venerdì dalle 15 alle 18,30. Venerdì anche dalle 20,30 alle 22. Sabato dalle 9
alle 11 e dalle 15 alle 18,30
6 e 20 novembre Cristoforo Avi sarà a Cles prima e a Tuenno poi, per due incontri sulla
Parola; ai quali seguiranno due incontri, uno a dicembre e l’altro a gennaio, da proporre alle
nostre comunità per riflettere, con l’aiuto di alcune schede, sulla Parola.
La novena di Natale si farà a Cles il sabato e la domenica alle ore 17, gli altri giorni alle 20
La Notte di Natale le Messe alle 21 saranno solo a Cles, Tuenno e Nanno per favorire un
cammino di comunione e di partecipazione corale.
il 7 gennaio ci sarà un battesimo a Pavillo a cui sono invitati tutti i genitori che hanno
battezzato i figli quest’anno.

