Sintesi del Consiglio Pastorale
Venerdì 05 giugno 2020 Caltrano Mosson

Preghiera iniziale: Tu sei Santo, Signore solo Dio, che compi meraviglie.
Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei Altissimo, Tu sei onnipotente, Padre santo, re del
cielo e della terra. Tu sei trino e uno, Signore Dio degli dei, Tu sei il bene, ogni
bene, Signore Dio vivo e vero. Tu sei Amore e Carità, Tu sei Sapienza, Tu sei
Umiltà, Tu sei pazienza, Tu sei bellezza, Tu sei sicurezza, Tu sei quiete. Tu sei
gaudio e letizia, Tu sei la nostra speranza, Tu sei giustizia e temperanza, Tu sei
tutto, ricchezza nostra a sufficienza. Tu sei mansuetudine, Tu sei protettore, Tu sei
custode e difensore, Tu sei rifugio, Tu sei fortezza, Tu sei la nostra speranza, Tu sei
la nostra fede, Tu sei la nostra Carità, Tu sei la nostra dolcezza, Tu sei la nostra vita
eterna, grande ammirabile Signore, Dio onnipotente e Salvatore. ( fonti
francescane 261 )

PRIMA PARTE: Ascolto dei vari interventi in relazione alle tre domande poste su
come è abbiamo vissuto il tempo del Coronavirus. Cosa mi sento di dire di questo
tempo di emergenza che ho vissuto. Quale è stata la mia fatica più grande. Posso
evidenziare qualche aspetto positivo vissuto in questo tempo, che sia utile per il
nostro domani
Una buona parte dei componenti del Consiglio ha riportato la propria esperienza
con interessanti riflessioni e prospettive per il nostro domani.
SECONDA PARTE: Alcune considerazioni di vita pastorale.
- Dalla fine di febbraio siamo entrati in questo tempo che ricorderemo a lungo,
segnato dalla pandemia del Covid 19. Certamente possiamo dire che è venuto
meno tutto il cammino pastorale comunitario che era stato previsto. Abbiamo
cercato di agire per mantenere in vita tutto il mondo dei rapporti fraterni ma la
situazione grave che si era creata e le conseguenti distanziazioni ci hanno
impedito di realizzare momenti di fraternità. Ci ha aiutato la celebrazione
dell’Eucaristia in streaming, ma fa parte di un mondo virtuale, mentre è innegabile
che la fede cristiana nel suo rapporto con Dio e tra fratelli, mi vien quasi da dire
privilegia l’aspetto reale … E’ stata sicuramente una grande fatica. Dobbiamo
ora superare gradualmente la paura che hanno le persone a tornare a vivere in
seno alla Comunità. Mi pare che comunque ci sia un bello stile di collaborazione,

per cui si tratta di riprendere un po’ alla volta … sperando che tutto vada per il
meglio.
- Questo tempo ci ha obbligati a ritrovarci in pochi, come gruppo di responsabili
dei vari settori. Occorre strutturarci in via definitiva, precisando i ruoli e le
responsabilità. Credo sia importante che il Consiglio Pastorale, proprio per il suo
ruolo di Organismo di Comunione in seno alla Comunità ritorni ad avere il suo ruolo
di comunicazione , condivisione e discernimento delle varie istanze e scelte che si
vivono dentro la vita della Comunità. Per questo penso sia giusto prevedere più
incontri del Consiglio Pastorale, non dico mensili ma quasi … Prevedere una
informazione regolare anche attraverso la email, in maniera che tutti i componenti
del Consiglio sono regolarmente informati delle iniziative che vengono svolte.
La Presidenza alla fin fine potrà essere formata dal parroco e dai Vicepresidenti
del Consiglio Pastorale, semplicemente per redigere l’ordine del giorno, previo un
ascolto dei diversi responsabili dei settori più significativi.
In questo senso vanno identificati i diretti responsabili di alcuni settori come
LITURGIA, FORMAZIONE, CARITAS, VITA ASSOCIATIVA.
- Importante rimane l’aspetto legato alla condivisione dei cammini a partire dalla
comunicazione che può avvenire a vari livelli. In questo tempo abbiamo
valorizzato il sito parrocchiale e con esso la possibilità della diretta in streaming
della s. Messa che rimane come opportunità per tutti coloro che non possono
presenziare alle celebrazioni in chiesa. El SOJO VASARO che abbiamo redatto e
che ora si tratta di continuare a elaborare, per questo scopo c’è un piccolo
gruppo di redazione che si sta adoperando … Il prossimo numero uscirà verso la
fine di giugno. Non dimentichiamo poi il foglietto settimanale insieme alla
newsletter che raggiunge puntualmente tante persone e famiglie.
- Il coronavirus ha generato non pochi problemi sotto altri punti di vista. Ci
saranno problemi, già ci sono, sotto il profilo economico … ora come ora, a conti
fatti, veramente poche sono le risorse su cui le nostre parrocchie possono
contare. Sono venute meno le offerte nel periodo più significativo della vita
parrocchiale … Bisognerà che il Consiglio per la Gestione Economica consideri
delle iniziative opportune in merito.
- Questo tempo ci ha stimolati per attivare una piccola Caritas Parrocchiale. Al di
là delle potenzialità, comunque ridotte e delle proposte che potremo attivare, mi
pare importante il ruolo educativo che la Caritas parrocchiale può consegnare
alla comunità, proprio come stile da tener sempre presente nella vita della
Comunità. E’ un settore che va tutto precisato e nel quale abbiamo fatto proprio i
primi passi. Per il momento ci siamo limitati a costruire un piccolo spazio nelle
nostre chiese, di modo che sia evidente il segnale che vogliamo dare, in
riferimento alla Carità. Occorre formare il gruppo in pianta stabile e delineare il

cammino con un regolamento interno grazie al quale ci si orienta per le scelte da
fare… La sede della Caritas Parrocchiale potrà essere uno spazio della canonica
di Mosson.
L’orientamento della Diocesi di Padova, che potremo vedere
prossimamente va proprio nel versante del sostegno al mondo delle fragilità.
- Per Caltrano, la situazione economica ci pone di fronte alla difficile realtà della
Scuola Materna parrocchiale, per la quale non ci sono ancora delle chiarezze in
vista della ripresa a settembre, ma dobbiamo capire cosa possiamo fare per non
rischiare di dover chiudere la Scuola Materna … a questo faremo un Consiglio
Pastorale per Caltrano nella serata di venerdì 26 giugno per valutare bene la
situazione . Il prossimo 15 giugno ci sarà la Assemblea dei Genitori della Scuola
Materna di informazione e progettazione in relazione al prossimo anno.
- Ci proponiamo di vivere due momenti:
il primo per i ragazzi la sera del 17 giugno con una celebrazione eucaristica
diciamo di chiusura anno … si potrebbe fare all’aperto nel campetto …
Ci proponiamo di vivere un incontro tra Catechisti, Animatori ed Accompagnatori
in una serata entro la fine di giugno …
- La situazione di Emergenza che stiamo ancora vivendo non ci permette di
proporre, come si faceva ogni anno, l’esperienza dei Campi Scuola. Stiamo
valutando la proposta di un Grest per i ragazzi delle elementari e delle Medie
nella prima metà di agosto … dobbiamo però sentire la disponibilità da parte
degli animatori e come gestire l’iniziativa. Stiamo valutando anche qualche
iniziativa di servizio per il Gruppo Giovanissimi …
- Bene il Gruppo della Cura del Verde
- Questo tempo di emergenza ci ha impegnato anche dal punto di vista delle
indicazioni da rispettare in chiesa come in altri ambienti parrocchiali che andremo
a usare. Ringraziamo per tutti coloro che si rendono disponibili nel servizio di
accoglienza e di igienizzazione. Da questo punto di vista abbiamo già previsto un
incontro a Caltrano per rivedere, con le persone disponibili tutto il Gruppo delle
Pulizie della chiesa e quindi la conseguente organizzazione di questo servizio.
Dobbiamo prevedere anche la pulizia degli ambienti delle diverse aule dei gruppi
legati alla Catechesi.

