Cles, 27 settembre 2018
PRESENTI:
D. Renzo Zeni
Giovanni Deromedi (Mechel)
Laura Ambrosi (Tuenno)
Gabriele Paoli (Nanno)
Giorgio Pancheri (Cles)
VERBALE DEL CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE
Dopo un momento iniziale di preghiera, abbiamo condiviso le nostre personali esperienze più piacevoli e
positive di quest’estate. Si è parlato della bella riuscita dei campeggi, del pellegrinaggio da Sanzeno alla
Madonna del Senale, di quello a Lourdes e del pellegrinaggio in Terra Santa di d. Renzo. Abbiamo anche
ripensato alle feste patronali di S. Maria Assunta e di San Lorenzo a Mechel dove, con la partecipazione del
vescovo, è stato molto apprezzato il gesto della distribuzione dei panini accompagnati dall’illustrazione del
santo patrono e del richiamo alla seconda lettura. Da qui è partita una riflessione sull’uso, e abuso, di alcool
che oggi viene sempre più spesso consumato nelle feste e che purtroppo rischia di gettare una spiacevole
ombra su quello che è il principale richiamo di questi momenti; che è per l’appunto il trovarsi insieme nel
condividere un momento di aggregazione tra persone e nel creare una rete di relazioni umane. Ci siamo
interrogati sulle responsabilità educative della Chiesa e sul fatto che sia necessario riportare l’attenzione
sull’autentico cuore delle festività patronali, rispetto al mero consumo di sostanze alcoliche, in un’ottica di
lotta alle dipendenze. Abbiamo condiviso anche un’importante riflessione sull’importanza delle parole e del
loro uso. Le parole possono ferire, dividere le persone e le comunità fra loro, creare discordia e guerre, così
come possono promuovere la pace, il dialogo e l’amore.
Al secondo punto all’ordine del giorno, abbiamo posto la nostra attenzione sulla messa di inizio anno
pastorale che si terrà a Cles il 16 settembre alle ore 15.00. L’orario è stato posticipato nel pomeriggio a causa
degli impegni del vescovo che così potrà partecipare alla Messa. È necessaria la nostra attivazione per
l’organizzazione di questo importante momento per le nostre comunità. Si è concordato che sarà Antonio a
porgere il saluto iniziale al vescovo e che le letture saranno così suddivise fra i lettori delle nostre parrocchie:
1° lettura affidata a Tassullo, Salmo a Tuenno, la econda lettura a Mechel e la preghiera dei fedeli a Nanno. I
catechisti si incontreranno per stimolare il coinvolgimento delle famiglie e dei bambini. In quest’occasione,
che è un momento di festa collettiva, sarebbe bello che i coristi cantassero insieme. Dopo la messa ci sarà la
merenda e un momento di animazione e di giochi per bambini e ragazzi.
A seguire si è parlato dell’assemblea di zona che sostituisce l’assemblea pastorale che veniva organizzata ogni
anno a Trento. Il vescovo visiterà così le 8 zone che compongono la diocesi e sarà a Cles sabato 20 ottobre al
teatro parrocchiale. A questa assemblea sono invitati a partecipare tutti i membri dei nostri comitati
parrocchiali e dei consigli. La mattinata inizierà con un momento di preghiera e un intervento del vescovo
prima del racconto di tre esperienze: “Buona prassi a Denno”, “Buona prassi in Val di Sole” e un intervento
della pastorale delle famiglie. Quindi ci sarà una pausa e si riprenderà con le iniziative per gli adulti e i giovani
(“Passi di Vangelo”). Infine ci sarà un momento di dialogo e la conclusione del vescovo.
Per finire abbiamo parlato della nuova lettera del vescovo, “Il Dodicesimo Cammello”, che i comitati
parrocchiali sono invitati a leggere assieme e meditare. Infine ci siamo dati appuntamento per il 29 ottobre
alle ore 20.30 per la prossima riunione.

