CONSIGLIO della COLLABORAZIONE PASTORALE di MIRANO
S.Leopoldo Mandic
lunedì 20 aprile 2015

COMMISSIONE CATECHESI
VERBALE dell'INCONTRO
Dopo la preghiera inziale e la comunicazione di alcune informazioni da parte della segreteria del
Consiglio, tutti i presenti si sono divisi, per un breve tempo di lavoro a gruppi, nei diversi ambiti
della Pastorale, per un "aggiornamento sul lavoro delle 4 Commissioni Carità-Catechesi-Pastorale
giovanile-Pastorale e Formazione adulti" (vedi O.d.G. nella e-mail di convocazione).
Noi rappresentanti della Commissione Catechesi, insieme a don Marino Zaratin, Referente Parroco
per la Catechesi, abbiamo organizzato il lavoro in questo modo:
1. Abbiamo identificato un Referente per la Commissione Catechesi nella persona di Chiara
Tonolo, che si è resa disponibile ad assumersi l'incarico, chiedendo che gli incontri del Consiglio, in
futuro, vengano fatti in orario serale e non al sabato mattina, altrimenti sarebbe impossibilitata a
parteciparvi.
2. Abbiamo raccolto i nominativi, i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica, con le
indicazioni della parrocchia di provenienza, di tutti i presenti. Questi dati verranno poi trasmessi
alla Segreteria del Consiglio e anche a tutti i membri della Commissione (vedi allegato).
3. Su proposta di don Marino, abbiamo espresso impressioni e perplessità sulla Visita Pastorale ed
in particolare sull'incontro con il Vescovo dedicato proprio ai Catechisti, nella Messa di giovedì 12
febbraio, celebrata a Scaltenigo. Da questa piccola verifica sono emersi i seguenti aspetti:
 l'evento è stato molto ben organizzato, sia nell'abbellire e addobbare la piazza, il campanile e la
chiesa, con i posti riservati alle catechiste...sia soprattutto nella cura della Celebrazione Liturgica (il
saluto al Vescovo, l'animazione della corale, i lettori, le preghiere.) Questo sta a dimostrare l'unione
e l'affiatamento della parrocchia che ha "antiche" radici, e tradizioni consolidate,come appunto
quella di Scaltenigo. Questa dimensione invece è difficile trovarla e coltivarla in una parrocchia
"nuova" come per esempio quella di S.Leopoldo.
 E' stato toccante e gratificante, per noi catechisti, l'intervento del Vescovo nell'Omelia, che ha
riconosciuto e valorizzato il prezioso servizio dei catechisti, senza i quali, ha detto, non ci sarebbe
la diffusione della fede.
Ci rincuorano e ci danno carica le sue parole, in questo tempo in cui siamo spesso colti dalla
frustrazione e dallo sconforto per le continue critiche a cui siamo sottoposti e per la fatica del
portare avanti i nostri incontri coi ragazzi e la nostra relazione coi genitori.
L'analisi e le risposte del Vescovo ci hanno scosso profondamente e ci spingono a cambiare
atteggiamento, a riprendere coscienza, a ritrovare la serenità e l'umiltà nel capire che non siamo
soli: le difficoltà e le fatiche che viviamo noi, sono in realtà di tutti i catechisti e soprattutto
continuando il nostro cammino nella e per la Chiesa, troviamo sostegno e condivisione.
 C'è la percezione condivisa che durante la Visita Pastorale, il fatto che ogni singola celebrazione
fosse "dedicata" ad una specifica categoria di operatori pastorali, quasi a sembrare "riservata agli
addetti ai lavori"..ha fortemente penalizzato la partecipazione della comunità, soprattutto nelle
Messe celebrate di sera nei giorni feriali.
4. Volendo poi guardare al futuro di questa Commissione e della Collaborazione Pastorale

Miranese, per cominciare concretamente a prevedere e programmare delle attività insieme, abbiamo
condiviso la priorità di fare un'analisi dettagliata ed approfondita della realtà di ogni singola
parrocchia, nell'ambito della Catechesi, da riportare poi in Commissione, per conoscerci a vicenda
già in questi ultimi mesi dell'anno pastorale e riuscire a porre delle basi concrete di condivisione, di
scambio e arricchimento reciproco per il prossimo anno.
5. Abbiamo quindi deciso di predisorre una sorta di Questionario Conoscitivo che le catechiste di
ogni parrocchia dovranno compilare nelle prossime settimane.
Con i questionari compilati ci ritroveremo mercoledì 3 giugno, alle ore 20.45 a Scaltenigo, per un
incontro di confronto e scambio reciproco.
Nello stesso incontro cercheremo di identificare e proporre della attività / inziative di
collaborazione da calendarizzare per il prossimo anno pastorale.
Abbiamo condiviso la proposta di fare i prossimi incontri della Commissione Catechesi a rotazione
in tutte le parrocchie, proprio per favorire la conoscenza reciproca.
Al termine del lavoro siamo ritornati nel grande gruppo, per coondividere le sintesi dei lavori svolti.
Il prossimo incontro del Consiglio è stato fissato a lunedì 25 maggio, alle ore 20.45, a Zianigo.

Referente verbalizzante
Tonolo Chiara

