25 maggio 2015 – Zianigo
SEGRETERIA C.P. INTERPARROCCHIALE 7 Chiese del Miranese
Ore 20,45: ci ritroviamo in oratorio della parrocchia di Zianigo. Questa sera non è rappresentata la
parrocchia di Ballò.
Gli argomenti all’O.d.G. sono:
1. Preghiera iniziale.
2. Lettura della lettera del Vescovo alle nostre Comunità a seguito della Visita pastorale.
3. Verifica della visita pastorale.
4. Aggiornamento programmazione attività estive e programmazione lavori in vista del nuovo anno
pastorale 2015/16
Dopo la preghiera iniziale facciamo memoria degli argomenti trattati nell’incontro del 20-4 u.s.Ancora insieme leggiamo la lettera che mons. Gianfranco Agostino Gardin ci ha fatto pervenire a
seguito della sua visita pastorale alle nostre 7 parrocchie. In tale lettera, di cui ne alleghiamo copia alla
presente, il Vescovo riprende alcuni punti da noi evidenziati nelle 5 relazioni che gli sono state
presentate durante la sua visita, dandoci suoi consigli e orientamenti. Letta la lettera del Vescovo ci
troviamo concordi sul fatto che cammino da fare ne abbiamo parecchio ma che gli orientamenti
suggeritici sono già nei nostri programmi, dobbiamo però lavorare molto per trovare comunione fra le
nostre parrocchie.
Verifica della visita pastorale: I componenti di questo Consiglio sono tutti invitati ad esprimere il
proprio “sentire” e così, uno dopo l’altro, esprimiamo le nostre impressioni sia a livello personale sia
per quel che abbiamo percepito in parrocchia.
Dalla nostra verifica è emerso che la visita pastorale sembra sia stata programmata con lo scopo
d’aiutare l’avvio e in vista delle Collaborazioni. È stata molto sentita e partecipata “dagli addetti ai
lavori”. Sia l’incontro d’apertura, sia le varie Messe programmate per incontrare gli operatori di
pastorale degli ambiti Carità, Catechesi, Pastorale giovanile e Pastorale/formazione adulti, sono state
partecipate soprattutto appunto dagli operatori. Anche l’incontro di chiusura, nel quale questo
Consiglio presentava la sua relazione, era costruito per riunire gli operatori di pastorale delle 7
parrocchie.
Le Celebrazioni liturgiche sono state belle, “toccanti” le parole che Mons. Gardin ci ha rivolto nelle
sue omelie/meditazioni. Ci ha esortato alla collaborazione, alla perseveranza, alla comunione con
parole semplici ma cariche d’affetto molto apprezzate da tutti noi.
Concordiamo nel ritenere che questa visita non aveva l’intento d’incontrare le varie Comunità
parrocchiali, che non si sono sentite invitate. Infatti la partecipazione dei fedeli è stata scarsa alle
Celebrazioni eucaristiche quasi “per lasciare il posto libero agli operatori di pastorale che giungevano
anche dalle altre parrocchie”, almeno questa è stata la nostra sensazione comune. Il contatto con le
persone è stato quindi parziale. Forse è mancata anche un po’ di chiarezza nelle comunicazioni?
La realtà più grande è la missione: “Se non lo hai toccato, non l’hai incontrato” e questo vale anche per
il popolo che non sente d’aver incontrato il Vescovo. Il Vescovo in passato si fermava di più presso
ogni comunità ma anche le persone erano più sensibili, dobbiamo prenderne atto.
Forse per incontrare i giovani ci sarebbe voluta una modalità diversa. All’ufficialità di una presenza
liturgica avrebbero preferito un incontro/dialogo nel quale avrebbero potuto esprimersi meglio,
raccontarsi e dire come loro vivono oggi l’essere Chiesa e trovare un contatto creativo. Potevano
presentare al Vescovo la “Carta del coraggio” su cui hanno lavorato molto e continueranno a farlo visto
che è un progetto per la loro vita futura.
Tutta la Visita pastorale si è mossa quindi “sull’onda della Collaborazione” e abbiamo visto che
riusciamo a lavorare insieme, ma se riusciamo a farlo perché un’istituzione ce lo chiede dobbiamo
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riconoscere che possiamo farlo magari soprattutto per passione e slancio. Facciamo dunque tesoro di
questa esperienza e lavoriamo insieme per virtù e non perché ci viene richiesto dall’alto, insieme
possiamo fare del nostro meglio. Abbiamo iniziato a conoscerci nel 2011, ora abbiamo iniziative valide
e proseguiremo il cammino insieme preti e laici, certi che il lavoro fatto fino ad oggi ci ha fatto
maturare nel dialogo proficuo.
Un punto su cui dovremo riflettere, per orientare tutta la nostra pastorale alla Carità, è su quanto ci ha
suggerito Mons. Gardin circa gli ospiti delle Case di Riposo. Si tratta di persone anziane che sono
seguite materialmente per quanto riguarda la loro salute fisica, ma c’è anche l’assistenza spirituale ed è
su questo aspetto che dobbiamo crescere.
Aggiornamento programmazione:
La Commissione che cura l’ambito Carità tornerà a riunirsi il 16 giugno p.v. e proseguirà il
cammino avviato. È nato un bel dialogo fra gli operatori delle 7 parrocchie che ora si conoscono e,
nella loro diversità e unicità, collaborano diventando una risorsa per tutti.
La Commissione che cura l’ambito pastorale degli adulti propone un questionario da far pervenire
ad ogni famiglia del territorio, l’obiettivo è quello di cercare di conoscere i bisogni degli adulti per
poter rispondere proponendo una formazione adeguata. Provvederemo alla divulgazione del
questionario, di casa in casa, dopo le ferie estive.
La Commissione che cura l’ambito catechesi s’incontrerà il 3 giugno p.v. e in tale incontro verranno
raccolti i questionari inviati ai catechisti, si avrà così un quadro generale della situazione in modo da
conoscerci meglio prima d’iniziare una programmazione che preveda comuni incontri formativi.
La Commissione che cura l’ambito giovani è tuttora concentrata su Gr.est e sui vari campi estivi per
programmare le varie attività di:
 4° e 5° elementare (parrocchie S. Michele, S. Leopoldo, Zianigo)
 1° e 2° media (parrocchie S. Michele, Campocroce, Zianigo, S. Leopoldo)
 3° media (parrocchie S. Leopoldo, S. Michele, Campocroce)
 1° e 2° superiore (parrocchie S. Michele, Scaltenigo, S. Leopoldo)
I gruppi verranno accompagnati da sacerdoti e dagli animatori. Don Flavio chiede aiuto a questo
Consiglio per completare lo staff sia per la cucina sia per animatori/animatrici.
 Per 3°, 4° e 5° superiore c’è la proposta di un campo/servizio a Milano dal 26 al 31 agosto p.v.:
iniziando con una visita all’EXPO per poi passare alla mensa dei poveri, e ancora visita a
“l’ultima cena di Leonardo Da Vinci”. L’argomento dunque sarà il cibo, un filo conduttore che
si concluderà con il “Cibo per la vita”, un percorso spirituale sull’Eucaristia.

Questo Consiglio tornerà a riunirsi martedì 29 settembre p.v. nella parrocchia di S. Michele a
Mirano, con i seguenti argomenti all’O.d.G.:
1. Preghiera,
2. Calendario liturgico/pastorale: ogni parrocchia dovrà portare la bozza del proprio calendario e
così insieme potremo programmare i momenti comunitari senza incorrere in doppioni che non
agevolano la partecipazione,
3. Liturgia: ascoltandoci l’un l’altro possiamo crescere per dare il giusto valore e spessore alla
liturgia quale luogo privilegiato dell’incontro di Dio col suo popolo.
N.B.: Dati gli argomenti è importante la partecipazione di tutti i consiglieri.
Relazione di Lazzarini Simonetta.

ALL.: n° 1 (copia lettera del Vescovo).
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