Cles, 30 agosto 2017
Presenti:
Paola Curti Ossana (Cles)
Bernardetta Valentini (Rallo)
Fra Sergio
Gabriele Paoli (Nanno)
Suor Alberta
Gabriella Leita(Tuenno)
David Paroni (Tassullo)
Franco Borghesi (Rallo)
Don Renzo
Don Daniele

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DELL’UNITA’ PARROCCHIALE DI S. SPIRITO
Dopo un momento di preghiera iniziale, la riunione del consiglio pastorale si è aperta con la
condivisione delle riflessioni personali dei membri riguardo alla lettera del vescovo Tisi scritta in
occasione della solennità di S. Vigilio.
Nelle nostre riflessioni sono state toccate diverse tematiche come il suicidio e il lutto per una
persona cara che spesso colpisce famiglie e individui creando una voragine dentro che è difficile
colmare.
Nella sua lettera il vescovo riflette sull’importanza di tornare ad ascoltare il prossimo per riuscire
così ad entrare in contatto vero, in una relazione profonda e ricca con gli altri. Monsignor Tisi ci
mette in guardia nella sua lettera dalla vita frenetica che la nostra società moderna (o postmoderna) ci impone. Gli impegni, le scadenze e la dinamicità della nostra società spesso ci subissano
di pensieri e occupazioni che ci allontanano dalla pratica dell’ascolto verso il prossimo. Le vite
frenetiche di oggi creano un’illusione di relazione che si ferma però alla superficialità; che non
arricchisce né noi né tantomeno gli altri. Se vogliamo che la nostra vita sia una vita spesa per il
meglio allora dobbiamo, come ci invita a fare il vescovo, primariamente ascoltare, e quindi fare rete
tutti assieme per affrontare le sfide educative di oggi. Il tempo è un bene prezioso che dobbiamo
imparare ad amministrare al meglio nel servizio degli altri e non esclusivamente a scopo di lucro.

La lettera di monsignor Tisi alla comunità trentina è a nostro parere un inno alla gratuità, all’ascolto,
al sacrificio per il bene del prossimo, ma soprattutto è un inno alla vita, troppo spesso considerata
egoisticamente di nostra proprietà e abbandonata prima del tempo. Il vescovo Tisi parte proprio da
una riflessione sul tema del suicidio il quale spesso incontra l’omertà della società. Perché molte
persone, e tra loro molti giovani, non riescono a sopportare il peso della vita e decidono di
liberarsene come di una zavorra? Perché il vuoto che si portano dentro non riescono a colmarlo?
Forse il Dio annunciato non è in grado di riempire la voragine? Da soli certamente è difficile trovare
la luce nel buio, ma questa lettera ci sprona a tendere la mano verso il prossimo in modo tale da
creare una rete umana in grado di bloccare il salto nel vuoto di queste persone.
Nel leggere la lettera del vescovo ci siamo chiesti come sia possibile cambiare lo stato delle cose: la
nostra società individualista è frammentata in un individualismo estremo che ci impedisce di entrare
in contatto profondo con gli altri. A nostro parere il cambiamento di mentalità è un processo che
può passare anche e soprattutto attraverso una maggiore attenzione all’interno della famiglia
nell’educazione delle nuove generazioni.
PROSSIMI APPUNTAMENTI:
-

Domenica 3 settembre alle ore 14.30 a Sanzeno si terrà la processione e la Messa in ricordo
dei Martiri.

-

22 ottobre ore 11.30: messa di inizio anno pastorale a Cles.

-

24 ottobre: prossima riunione CPUP

-

28 ottobre e 25 febbraio: incontro “Sulla Tua Parola” a Trento con il vescovo Lauro.

-

6 novembre e 20 novembre ore 20.30: incontri di riflessione per l’unità pastorale con
Cristoforo Avi sui testi biblici.

