3 maggio 2014 – Campocroce

SEGRETERIA C.P. INTERPARROCCHIALE 7 Chiese del Miranese
Ore 9,00: ci ritroviamo in oratorio a Campocroce; sono assenti don Pietro Mozzato, don Sergio Busato
e Mirella Sorato, Don Egidio Baldassa e Margherita Dal Corso, don Lino Regazzo.
Gli argomento all’O.d.G. programmati sono:
1. Pastorale giovanile;
2. Incontro del 16 maggio 2014 con le coppie dei piccoli battezzati nel 2013.
Dopo un momento di preghiera, torniamo a parlare di PASTORALE GIOVANILE:
 Prima di avviare le nostre 7 parrocchie alla Collaborazione pastorale il nostro Vescovo ci
incontrerà in una Visita, e sarà un tempo di riflessione su quanto abbiamo raccolto e condiviso
e questo per i vari ambiti della pastorale. Nel “Sussidio per la visita pastorale di mons. Gardin”
troviamo alcune schede che hanno lo scopo di presentare al Vescovo la situazione appunto dei
vari ambiti all’interno della Collaborazione: oggi dedichiamo attenzione alla “scheda per la
pastorale giovanile”. Con questa scheda don Flavio ha iniziato un lavoro di “mappatura” con
gli animatori di tutte le parrocchie; bisognerà proseguire per avere una quadro riassuntivo con
le positività e con ciò che bisognerà rivedere, poi tutto verrà riportato in Segreteria della
Collaborazione.
 Venerdì 9 maggio ci sarà un incontro con gli animatori per fare il punto della situazione.
Bisognerà preparare un prospetto (come abbiamo fatto per le Messe delle 7 parrocchie) nel
quale si elencheranno i vari campi estivi delle nostre parrocchie (date, fasce d'età dei
partecipanti ecc.) è questa una mole di lavoro che sarà utile rendere visibile perché tutti
possiamo conoscere queste attività.
 Gr.est: per la formazione degli animatori del gr.est delle nostre parrocchie abbiamo
pensato ad un corso generale e comune. Sono 4 incontri (educatori Mauro e Silvia) e si
svolgeranno a Mirano in Patronato Pio X° nei giorni 7 – 14 – 23 maggio dalle ore 20 alle 22, il
quarto incontro potrà essere il 28 maggio ma gli animatori saranno preparati in parrocchia e dal
proprio parroco. Le tematiche proposte saranno: 1° - “Le motivazioni d'essere animatore”
relatori Mauro e Silvia;
2° - “Lavoro d'insieme” di don Flavio Schiavon; 3° - “Le
caratteristiche dell'animatore” ancora Mauro e Silvia e il 4° - La Bibbia con i parroci.
 Riunire gli animatori in un unico corso formativo ha l'obiettivo che si conoscano l'un l'altro, si
vedano, capiscano di non essere soli, si confrontino e accolgano le esperienze degli altri come
un dono che ognuno può dare ma anche ricevere. Dobbiamo però porre attenzione a non fare
doppioni. Altri momenti formativi nelle varie parrocchie dovranno essere fatti dopo questi
comunitari, per evitare il rischio che non vengano partecipati. Siamo noi adulti a dover
porre attenzione alla programmazione degli incontri per aiutare appunto i giovani a crescere
nella comunione.
Nel fare le succitate proposte emergono alcune divergenze, “campanilismi” anche tra i giovani ma
forse sono lo specchio di ciò che noi adulti viviamo. Fare in futuro un campo estivo solo per animatori
potrebbe essere il modo per togliere i campanilismi che stanno emergendo. E poi ancora per i campi,
che andremo a fare per fasce d'età, potremo adottare un criterio comune che ci unifica nella pastorale.
Riflettiamo sull'utilità di “rivedere le nostre motivazioni interiori”. Il lavoro che si sta facendo per la
pastorale giovanile dovrà essere un impegno anche nella formazione di altri ambiti. Dovremo allargare
i nostri orizzonti e pensare prima a collaborare per l'unificazione nella Collaborazione e poi
naturalmente lavorare nella propria parrocchia; magari a piccoli passi ma questo è il cammino da fare,
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importantissimo ed essenziale.
Dovremo imparare un linguaggio comune che ci unisca. Fare un cambiamento. La fatica c'è, ma
bisogna fare uno sforzo per fare comunione.
Nonostante le nostre buone intenzioni ci accorgiamo che nella pastorale giovanile “siamo fermi”.
Conosciamo l'identità parrocchiale, dobbiamo imparare l'identità comunitaria. Questo invito lo
rivolgiamo innanzitutto a noi componenti di questa segreteria, sacerdoti e laici, ma sarà anche un
lavoro da svolgere tra i nostri operatori di pastorale perché è ragionevole pensare che la presenza di
fedeli laici diventerà fondamentale.
Abbiamo analizzato alcune nostre difficoltà, come superarle?:
 Promuovere gli incontri comunitari dei giovani, sostenerli e incoraggiarli.
 Mettere in discussione le abitudini che non agevolano le collaborazioni.
 Aiutare i giovani a comprendere la gratuità del donarsi, nel collaborare là dove c'è più bisogno,
magari anche nella parrocchia vicina.
 Maturare in tutti noi il bello dell'insieme, ognuno portando il proprio frutto.
*************
CATECHESI POST BATTESIMO:
Il prossimo 16 maggio, ORE 20.45, ci sarà il primo incontro di una catechesi rivolta ai genitori che
hanno battezzato i loro figli nel 2013 e oltre. Sarà un incontro/dialogo tra don Lino, e le coppie che
animano, con appunto i genitori che desiderano fare un cammino di riscoperta e crescita religiosa.
*************
Questa segreteria tornerà a riunirsi sabato 14 giugno 2014 ore 9 a Vetrego. Rivolgeremo la nostra
attenzione agli ambiti: Caritas e carità o catechesi… C.P., prepariamo le basi per accogliere il nostro
Vescovo nella visita pastorale del 6-15 febbraio 2015.

Relazione di Lazzarini Simonetta.
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