Cles, 18 aprile 2018
PRESENTI:
D. Renzo Zeni
D. Daniele Armani
Suor Giuseppina Vanazzi
Bernardetta Valentini (Rallo)
Giovanni Deromedi (Mechel)
Gabriella Leita (Tuenno)
Laura Ambrosi (Tuenno)
Gabriele Paoli (Nanno)
Antonio Wegher (Cles)
Roberta Valentini (Tassullo)

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE:
Come di consueto, il Consiglio Pastorale si è aperto con un momento di preghiera e di seguito si è entrati nel
vivo della riunione affrontando il primo punto all’odine del giorno. Dimitri, in rappresentanza dell’oratorio di
Tuenno, ha presentato la giornata per la chiusura dell’anno pastorale. Si tratta di una giornata di festa da
celebrare in maniera comunitaria. Nell’organizzazione, spesso frenetica, è bene tornare a farla sentire come
una ricorrenza della comunità per la comunità. Una festa rivolta a tutti, organizzata non solo dall’oratorio di
Tuenno, a cui tutta la nostra comunità è invitata a partecipare e a lasciarsi coinvolgere. La giornata di
domenica 20 maggio perciò comincerà alle ore 15.00 con la S. Messa a Tuenno e proseguirà con una serie di
attività in oratorio e con la presentazione in forma multimediale e teatrale del programma dei ragazzi di
seconda media del loro cammino di IC sulla figura di Giuseppe, figlio di Giacobbe, e sul tema della difficoltà
del perdonare. Dimitri prosegue poi chiedendo di poter ricevere collaborazione per l’organizzazione della
giornata da parte delle nostre comunità e di stimolare la partecipazione di un membro del consiglio delle
nostre singole parrocchie in rappresentanza alla riunione organizzativa che si terrà in data da stabilirsi. Di
seguito si è proseguito con la disamina delle celebrazioni pasquali appena conclusesi. Generalmente le nostre
comunità sono state soddisfatte di come si sono svolte e la partecipazione è stata buona; anche se si osserva
una generica flessione, qualche critica sulla lunghezza della veglia pasquale di Cles e delle difficoltà nella
gestione dei cori di Nanno e Tassullo che hanno animato assieme il triduo a Nanno. Proseguendo con il
successivo punto all’ordine del giorno, abbiamo revisionato e ci siamo confrontati sul cammino della Parola
che le nostre comunità hanno intrapreso più o meno efficacemente. Le schede di riflessione sulla Parola sono
ancora disponibili e sarebbe auspicabile che gli appuntamenti proseguissero per far nascere una tradizione
di incontri in gruppi più o meno permanenti. Da ciò emerge un calo della partecipazione con una certa paura
di esporsi e di mettersi in gioco all’interno di questi incontri. Risulta anche difficile stimolare la partecipazione
di nuove persone che non siano quelle abituate a questo genere di iniziative (catechisti, animatori liturgici…).
Si è riscontrata anche una certa difficoltà nel trovare e nel definire una figura di moderatore che, a volte,
viene visto come una sorta di “guida” o un “esperto” che dovrebbe indirizzare il gruppo e fornire le “risposte”.
Il punto che di seguito si andato a trattare consiste nei corsi per gli animatori liturgici che stanno volgendo
verso la conclusione. Anche qui la partecipazione non è stata costante e altissima ma pur sempre
soddisfacente. Il problema di fondo che si è riscontrato è la difficolta a cogliere il significato più profondo del

servizio che si offre sotto le diverse forme: non si tratta di semplice volontariato! Questo aspetto non viene
sempre colto da tutti, sarà nostra cura stimolare ad una maggiore consapevolezza. Quest’iniziativa ha
comunque il grosso merito di aver messo in contatto persone che si adoperano per lo stesso servizio che
appartengono a comunità diverse. È stata un’iniziativa che ha permesso alle persone di incontrarsi e di fare
rete. Infine si invitano i membri dei diversi comitati parrocchiali a studiare lo statuto per una verifica che
metta in risalto i limiti e i punti di forza in vista di una riunione di tutti i comitati. A livello diocesano si è scelto
infatti di non fare l’assemblea diocesana, che viene sostituita da una serie di incontri di zona col vescovo e il
vicario.
Infine, fissato il prossimo incontro per lunedì 4 giugno, alle ore 20.00, si ricordano i prossimi appuntamenti:
o
o
o
o
o
o
o

13 maggio – A Sanzeno alle ore 15.00: unzione dei malati di tutta la zona.
2/3/4/5 maggio – Mostra Emmanuele Stablum all’ospedale di Cles (è un’ottima occasione anche
per i ragazzi della catechesi).
27 maggio – pellegrinaggio a Pinè (informazioni sull’opuscolo in chiesa o sul sito web
ecclesiaanaune.it)
29 maggio – S. Messa in ricordo dei Martiri
31 maggio – chiusura dell’anno pastorale a Tuenno
Per le celebrazioni del rosario nel mese di maggio informare d. Renzo.
31 agosto – 3 settembre: Pellegrinaggio a Lourdes (informazioni sull’opuscolo in chiesa o sul sito
web ecclesiaanaune.it)

