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SINTESI DEL CONSIGLIO PASTORALE
Era la prima volta che i nostri due Consigli Pastorali Parrocchiali si trovavano
insieme in una serata che è stata arricchita da esperienze belle e significative. Si tratta
di proposte-associazioni presenti nel nostro territorio.
Mentre a novembre abbiamo guardato a ciò che succede dentro le nostre due
parrocchie e a come lavorano i gruppi presenti in esse, il 28 gennaio abbiamo voluto
dare un primo sguardo fuori e oltre noi… Erano presenti il Ce.svi.tem, il
Centro Pace, il Villaggio Solidale, Emergency…
1. "Ci muoviamo assieme a 11 associazioni di volontariato per creare dentro
il nostro territorio una cultura di pace e legalità” - osserva Enzo Guanci. Il
Centro Pace, nato nel 2003, si
impegna a promuovere cultura per
far sì che i diritti fondamentali di
ogni singolo vengano rispettati. Il
Centro è intitolato a Sonja Slavik,
che con passione e intelligenza ha
coordinato il primo Centro Pace di Mirano. Un giusto tributo ad una donna
che ha dedicato la sua vita alla militanza pacifista, antirazzista e antifascista,
con una acuta sensibilità verso tutte le iniziative e le azioni educative volte
alla promozione di una vera cultura di pace.
2. A condividere e sostenere tale lavoro è anche il gruppo di
Emergency rappresentato da Claudia. “È quanto mai urgente –
ribadisce Claudia- perseguire scelte di pace e di non violenza
che mirino direttamente al cuore delle persone e ai progetti dei
responsabili”;
3. "Il Villaggio Solidale -afferma Guido Gini- è un'esperienza che cerca di
creare occasioni di incontro". In esso trovano
accoglienza persone con disabilità, anziani, profughi o
richiedenti asilo politico, famiglie a rischio di
marginalità sociale, singoli soli… In esso troviamo anche
alcune famiglie che si richiamano alla proposta "mondocomunità e famiglia" e che ha scelto di chiamarsi "il
grappolo". Si tratta di una comunità di famiglie che
mira a vivere bene, che punta a curare relazioni e a

promuovere quelle buone pratiche (accoglienza, convivialità, porte aperte,
cassa comune…) che aiutano a stare e a vivere bene;
4. Il Ce.svi.tem (centro per lo sviluppo del terzo mondo) è un'associazione che
non ha confini e che dà tutto il nostro ambiente e
territorio un tono di universalità. Riconosciuta come
ONG e onlus è a-politica e a-confessionale e coopera
con missionari e associazioni laicali per promuovere i
diritti fondamentali (istruzione, salute, cibo, acqua…)
delle nuove generazioni. E’ impegnata in Italia in
attività e progetti di sensibilizzazione alle
problematiche della pace, dei diritti fondamentali
dell’infanzia e all’educazione e allo sviluppo in Scuole,
Istituti e Associazioni.
Ora i nostri due Consigli Pastorali sospenderanno temporaneamente questa
ricerca per prepararsi all'avvio della Collaborazione Pastorale che avrà
luogo DOMENICA 15 MAGGIO 2016 IN DUOMO A TREVISO per
mano del vescovo Gianfranco Agostino Gardin.
Due sono i prossimi appuntamenti e precisamente:
1. LUNEDI 29 Febbraio 2016: convocazione a San Leopoldo dei
Consigli Pastorali Parrocchiali delle nostre sette parrocchie per
una serata formativa e informativa;
2. Una secondo appuntamento insieme a mons. Mario Salviato è
fissata per MARTEDI 19 Aprile 2016 sempre a San Leopoldo;
3. DOMENICA 15 Maggio alle ore 17.00
saremmo tutti in
Duomo per celebrare, assieme al nostro Vescovo, l'avvio della
COLLABORAZIONE PASTORALE.

