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Federico Andreatta
Valter Belluco
Franco Boscolo
Michela Canton
Rosalina Chinello
Elena Dalla Via
Christian Farnese/Nicolò
Alessandra Frigo
Daniela Masiero
Laura Menegazzo
Alessandro Metello
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Gianni Pege
Maria Luisa Piva
Marco Rizzato
Marco Rizzi
Chiara Scagnellato
Luca Tacchetto
Marco Tiso
Diego Zanella
Massimiliano Zattin
Don Ezio Sinigaglia
Don Marco Cagol
suor Fabiana Cavallaro
Don Diomar De Bastos
padre Benjamin Okon
don Everaldo Sales Borges

Ag = assente giustificato

–

Ai = assente ingiustificato

Dopo un momento iniziale di preghiera e di saluto il presidente ricorda gli avvicendamenti dei
parroci delle parrocchie del vicariato. Segnala inoltre la presenza del nuovo presidente di AC
Nicolò al posto di Christian Farnese.
Dopo una sintetica lettura del verbale dello scorso CP, il vicepresidente illustra rapidamente gli
orientamenti pastorali la cui guida viene consegnata stasera a tutti i presenti che sono invitati a
leggerla.
Il cammino di quest'anno è la continuazione di quello intrapreso negli scorsi anni.
Al centro del cammino c'è la IC già presentata e nota a tutto il CP. Il CP essendo un organismo
rappresentativo è chiamato a partecipare attivamente alle iniziative dalla parrocchia realizzando
un cammino sinodale (unito alle altre realtà parrocchiali) in continuazione del cammino tracciato
dagli scorsi CPP. L'IC non deve essere intesa come un nuovo modo di fare catechismo, ma deve
essere un nuovo modo di essere comunità e Chiesa. In questo nuovo “essere comunità” anche i
genitori dei ragazzi che fanno il cammino che li porterà ai sacramenti, sono chiamati a mettersi in
cammino anche con proposte di momenti di preghiera soprattutto nei momenti forti dell'anno.
In questa ottica le nostre celebrazioni dovranno diventare più belle ed accoglienti. Dovrebbero
diventare gioiose e partecipate. Anche di questo punto il Presidente rimarca l'importanza.
Con l'IC il baricentro delle attività si sposta dai soli ragazzi verso gli adulti e su questo lavoro
dovranno convergere gli sforzi di tutti (presbiteri, animatori, catechisti e anche i genitori in
funzione delle capacità e disponibilità).
Si ricorda che il 15 e 16 novembre a Granze ci sarà un incontro residenziale formativo per il
coordinamento pastorale vicariale, e il 25 gennaio ci sarà una proposta formativa per tutti i CPP
della città presso l'OPSA.
Interviene il diacono Gianni: il Papa ha dato un messaggio per il lavoro dei CPP sintetizzato in tre
punti: 1 – primato della testimonianza, 2 – urgenza di andare incontro agli altri, 3 – mettere Cristo
al centro di ogni attività.
Seguono gli interventi dei rappresentanti dei vari gruppi.
Catechisti: Rosalina comunica che le nostre parrocchie sono tra le prime ad iniziare il cammino di
IC, e quindi non sappiamo che difficoltà si possono presentare. La 1° elementare farà solo incontri
informativi; la 2° elementare comincerà la IC e Gianni con la moglie ne seguiranno il cammino dei
genitori; la 3° elementare incontrerà il primo sacramento (l'ammissione con la consegna del
Credo) e ci si augura che il CPP segua questo avvenimento a rappresentanza della comunità; la 4°
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elementare invece incontrerà il sacramento del “discepolato” il prossimo anno. Dalla 5°
elementare in su i ragazzi seguiranno il cammino formativo tradizionale.
AC: Niccolò segnala un forte cambiamento nell'organizzazione dei gruppi. Per primi partiranno i
gruppi ACR che a breve organizzeranno la tradizionale Festa del Ciao; questi gruppi collaboreranno
con le catechiste per un lavoro comune di formazione. I gruppi giovanissimi stanno per partire e il
primo momento informativo è andato bene con 40 ragazzi presenti; dei relativi genitori invitati ci
sono state circa 15 presenti. Si pensa di proporre momenti forti e concreti ai ragazzi come una
esperienza alle cucine popolari. Per i gruppi giovani mancano ancora idee e animatori. Per questi
ultimi ma anche per gli altri gruppi AC chiede aiuto e supporto anche al CPP.
Marco Tiso vede alcune criticità nel rapporto tra animatori AC e catechisti; se dopo i sacramenti
oggi il principale momento di formazione dei ragazzi rimane l'AC, fino al conseguimento dei
sacramenti AC e IC devono coordinarsi concordando le date degli incontri. E' necessario che
catechisti e animatori si scambino i riferimenti e gli indirizzi email per collaborare meglio. Si
evidenzia però che sia gli incontri di ACR che gli incontri con le famiglie per la IC coincideranno la
domenica che necessariamente creerà delle sovrapposizioni di incontri.
Michela Canton segnala che i genitori coinvolti nella IC concordano nel programmare insieme,
anche se questo comporterà un aggravio di impegni per gli animatori AC.
Alessandro comunica che l'intento per i gruppi giovani sarà quello di trasmettere lo stile di essere
AC ai ragazzi; per questo invita chi ha esperienze concrete a rendersi disponibile per incontri di
testimonianza. Si vorrebbe anche collaborare con il gruppo scout.
LITURGIA: il gruppo concentrerà le attività nella preparazione degli incontri nei momenti forti
dell'anno, e Gianni interviene dicendo che agli incontri del gruppo liturgico dovrebbero
partecipare tutti coloro che lavorano per la preparazione delle celebrazioni (lettori, addetti alle
pulizie, coro, chierichetti) formandosi e preparando le celebrazioni.
CARITAS-GRUPPO MISSIONARIO: dallo statuto il gruppo dovrebbe occuparsi più di formazione che
di opere concrete, mentre in realtà avviene l'opposto. Caritas è impegnata nella raccolta
indumenti, nella assistenza agli anziani, nel fornire aiuti economici alle famiglie bisognose, e alla
partecipazione ai centri di ascolto vicariali a Terranegra. Si deve sensibilizzare la comunità
sull'aumento delle famiglie bisognose delle comunità di Granze e Camin: per questo l'ultima
domenica di ogni mese verrà fatta una raccolta di offerte e delle borse spesa per queste famiglie.
Si richiede a chi ne ha la capacità di produrre oggetti da vendere ai mercatini della caritas.
Inoltre ogni parrocchia è chiamata a contribuire al cento di ascolto vicariale con contributi
economici rapportati alla dimensione della comunità.
I prossimi appuntamenti del CPP, oltre a quelli già indicati, saranno:
21 novembre, 16 gennaio, 20 febbraio, 22 maggio. Inoltre sabato 5 aprile il CPP parteciperà alla
messa e ad un momento conviviale.
Al termine della riunione il presidente comunica rapidamente alcune informazioni:
 a dicembre la scuola Dieffe lascerà il patronato di Granze;
 ricorda gli impegni economici di Granze e soprattutto di Camin con i progetti in cantiere;
 alla prossima riunione del CPP si ricordenrà la ricorrenza del 25° anniversario della
presenza dei diaconi nella nostra diocesi;
 don Marco è assente per impegni;
 padre Benjamin ha avuto un nuovo incarico a Torino e al suo posto a Granze è arrivato
padre Patsilver;
 sta arrivando tra le suore di Camin suor Maria Rita.
Viene inoltre segnalato che c'è la necessità di creare un gruppo chierichetti e che spesso ci sono
celebrazioni con troppi eventi concomitanti (anniversari, sacramenti, gruppi protagonisti) a fronte
di altre che invece non ne hanno nessuno.
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PROSSIMO APPUNTAMENTO : 21 novembre 2013
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