Consiglio Pastorale Parrocchiale Granze - Camin
Data incontro:
Ai
P
P
Ag
P
P
P
Ag
P
Ag
P
P
P
P
Ag
P

15 Gennaio 2015

Federico Andreatta
Valter Belluco
Franco Boscolo
Michela Canton
Rosalina Chinello
Elena Dalla Via
Walter De Zuani
Nicolò Mazzucato
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
Franco Mirella
Marco Tiso
Diego Zanella
Massimiliano Zattin
Don Ezio Sinigaglia
Don Marco Cagol
suor Fabiana Cavallaro
padre Patsilver
Ernesto Rizzi

Ag = assente giustificato

–

Ai = assente ingiustificato

Dopo la preghiera iniziale e un breve commento sul vangelo dei talenti, don Ezio commenta il
trascorso periodo natalizio come un bel momento che ha visto un’ampia partecipazione e
collaborazione della comunità. I vari gruppi nei periodi forti lavorano molto grazie all’impegno di
persone disponibili. Sono momenti particolari su cui la diocesi sta riflettendo.
Il prossimo argomento che il CPP tratterà è il settore giovanile; non possiamo più pensare ai giovani
dividendoli tra chi viene in chiesa e chi no, ma con partecipazioni meno assidue e in diversi
momenti. Dovremo lavorare anche su questo.
Relazione di AC. Gruppi giovani e ACR sono partiti e si stanno coordinando con i gruppi di
catechesi. Nicolò dovrà assentarsi per molti mesi e quindi serve una riorganizzazione del
coordinamento animatori. Dopo un primo periodo di prova, si stanno riorganizzando gli
appuntamenti del gruppi di 1°,2° e 3° media. Per coinvolgere di più i ragazzi che partecipano
numerosi agli incontri di formazione della diocesi del grest e poi al grest, senza poi continuare con
le altre attività, si vogliono organizzare 5 incontri per questi ragazzi, per riflettere su cosa vuol dire
animazione per loro, cosa vuol dire essere gruppo. Il materiale che uscirà da questi incontri verrà
reso disponibile a tutti.
Sito parrocchia: ci sono abbastanza visite al sito, ma non ci sono molti contributi in materiale da
caricare da parte dei gruppi parrocchiali; si ricorda di inviare notizie e materiali alla mail data ai
membri del CPP nello scorso incontro. Vengono inoltre fornite le istruzioni per caricare
autonomamente i vari materiali.
Gianni chiede se AC ha un progetto per i ragazzi che concluderanno la formazione con la Cresima.
Ci sono delle idee ma sono da coordinare con le catechiste. Sono già programmati tre incontri per i
ragazzi che faranno la Cresima a febbraio. Si aggiungeranno dei momenti di convivialità.
Situazione catechesi: il gruppo 1°,2° e 3° media farà la Cresima in aprile e le catechiste sono
contente di come stanno andando le cose.
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Franco segue la 4° e 5° elementare a Granze; il gruppo sta camminando bene e a maggio celebrerà
la 1 confessione. La 2° elementare sta iniziando ora i primi incontri e una mamma si è aggiunta al
gruppo catechiste. Il prossimo anno ci saranno più gruppi che faranno la Cresima (vecchio sistema e
iniziazione cristiana). Le due celebrazioni saranno diverse. Due con il vicario e due con il Parroco.
Vengono proposte i centri ascolto per i ragazzi, e si spera di farne numerosi.
E programmato un ritiro a Posina. Rosalina proporrà ai ragazzi delle medie, allargato ai membri del
CPP la lettura della passione di Cristo con delle riflessioni sui vari personaggi. Questo tipo di
attività potrebbe sostituire un centro di ascolto. Rosalina ci invierà via mail il testo da approfondire.
Relazione Caritas: da tempo si progetta di leggere meglio il territorio per conoscere le esigenze di
ammalati o bisognosi. La raccolta delle offerte fatta in avvento verrà prolungata ad ogni ultima
domenica del mese. Si propone un giorno di adorazione un giovedì al mese.
Gruppo liturgico. Si riunirà a breve per organizzare la quaresima e verrà proposto un incontro di
riflessione con don Alessandro. Gianni evidenzia come in avvento il CPP non abbia partecipato al
precedente incontro.
Don Ezio invierà a tutte le famiglie una comunicazione dei lavori in corso e in progetto.
A Granze i lavori procedono e si sta programmando le attività per l’utilizzo delle strutture. Si
sensibilizzerà la comunità sull’attenzione alla generosità per sostenere le spese in corso.
A Camin si stanno valutando preventivi e si pensa di partire con i lavori entro febbraio. Si ribadisce
l’importanza dell’associazione NOI per la gestione delle strutture.
Manca una gestione del patronato di Granze, e la struttura stessa ha bisogno di una rinfrescata. A
Granze mancano le persone che seguono le strutture. E’ necessaria una maggiore partecipazione.
Il vicepresidente, in relazione alla richiesta di informazioni dal territorio ricordata durante lo scorso
incontro, segnala che sono arrivate poche segnalazioni.
Sabato 24 il CPP è invitato a partecipare all’incontro di formazione presso il centro congressi Papa
Luciani.
Franco invita la comunità alla proiezione del 6 febbraio del video in occasione dell’anniversario di
C.L. a Camin.
Si commenta la riflessione di Castagnaro che era all’ordine del giorno. A pag. 31 degli orientamenti
pastorali. Franco evidenzia come non ci sia una formula per lavorare con i giovani e i ragazzi, ma
sia un lavoro che parte dalle esperienze personali.
Marco Rizzato si è sentito colpito nel suo essere genitore. La strada che i figli devono seguire è tutta
da tracciare, molto di più di quanto non lo fosse in passato dove i figli dovevano seguire cammini
già parzialmente tracciati dalle famiglie. Evidenzia come gli adulti devono anche aver pazienza e
devono attendere i tempi dei ragazzi.
Gianni evidenzia il passaggio che dice di dare fiducia ai giovani limando le ingessature della
Chiesa.
Marco Tiso evidenzia il punto del pessimismo, caratteristica che spesso accompagna qualche
membro storico delle nostre comunità, mentre chi è attivo in parrocchia e negli altri spazi del
volontariato dovrebbe essere un esempio per i giovani. I giovani sentono la Chiesa come stretta; non
partecipano ai riti, ma si impegnano in attività come la sagra dove i giovani hanno portato
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innovazione e nuove idee. Anche in Chiesa servirebbe un maggiore dialogo e flessibilità per far
avvicinare i giovani. Ai giovani servirebbero spazi di dialogo senza il timore di essere criticati
duramente da chi sta dentro la Chiesa da tempo.
Don Ezio evidenzia come venga confermata la necessità di un cambio di mentalità aumentando la
disponibilità e l’accoglienza delle nostre comunità.
Luca evidenzia come gli adulti non siano depositari della verità, e quindi devono ammettere che
possono non sapere quando e come i giovani incontreranno Dio. Lo stereotipo della fede che hanno
gli adulti non deve essere una barriera per capire i giovani. Gli adulti devono fare autocritica per il
modo in cui trasmettono la fede.
Prossimo incontro 11 febbraio 2015
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