Relazione del Consiglio Pastorale della Parrocchia San Silvestro – Vetrego
(Scheda E)
1. Situazione
Il Consiglio Pastorale è composto da una decina di membri eletti ogni 3 anni dai parrocchiani
appartenenti ai vari gruppi attivi nella pastorale. Di solito partecipano al Consiglio anche 1
membro della Scuola Materna Parrocchiale, 1 membro dell’Associazione Calcio ed un membro
del gruppo di preghiera.
In seno al consiglio vengono prese tutte le decisioni inerenti l’ambito pastorale.
Il consiglio è visto come un qualcosa ad di fuori della vita del paese. Si è proposto di
rendicontare le riunioni nel Bollettino Parrocchiale che settimanalmente informa sulle iniziative
della Parrocchia.
Viste le molte attività presenti in parrocchia è motivo di orgoglio per un paese piccolo come il
nostro avere tutte queste proposte.
2. Il Cammino Compiuto
Purtroppo in seno al consiglio pastorale si discute prevalentemente sugli aspetti organizzativi
più che di un vero cammino di fede. Soltanto prima delle riunioni c’è un momento di preghiera
e di catechesi da parte del Parroco. I membri del consiglio partecipano alle iniziative di fede
della parrocchia.
3. Le nostre preoccupazioni e i nostri desideri
Il desiderio più sentito è quello di riuscire attraverso la propria opera di trasmettere un
messaggio di fede. La realtà in cui viviamo cozza con gli ideali cristiani da qui l’esigenza di
diffondere con l’esempio i valori forti del Vangelo. Il desiderio poi di avere in parrocchia
persone responsabili che trasmettano il profumo di Cristo… essere una voce fuori dal coro.
4. La collaborazione Pastorale
Da tutti i membri del consiglio è valutata positivamente l’esperienza della collaborazione
pastorale… mettendo assieme le proprie esperienze… i propri punti di forza, i propri carismi…
si cresce: l’unione fa la forza.
5. La Pastorale nella collaborazione
La collaborazione non è ancora partita ma diverse sono le iniziative che hanno visto la
partecipazione delle 7 parrocchie. La costituzione dei 4 gruppi sulla catechesi e la caritas sono
visti come punti di partenza per avvicinare chi non partecipa mai alla vita della parrocchia.
6. Integrazione sulla Liturgia
Non si sono viste differenze nelle celebrazioni liturgiche tra le sette parrocchie della
collaborazione.

