UNITÀ PASTORALE ALL’ARCELLA - CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO
“RIEPILOGO DEL QUINQUENNIO 2013-2018”
PREMESSA
Il Consiglio Pastorale ha scartato l’ipotesi di stilare un verbale dettagliato o un promemoria denso di
commenti, propositi o suggerimenti, scegliendo invece di dare a questo riepilogo la struttura di un conciso elenco di quanto il CPU uscente ha fatto.
Ciò permetterà ai nuovi Consiglieri di conoscere le scelte operate nel corso degli anni, gli orientamenti che le hanno indirizzate, i progetti consolidati e le strade impostate e rimaste aperte, mantenendo
d’altra parte autonomia nella lettura dell’attualità e libertà di manovra per il cammino futuro.
I verbali delle riunioni e la memoria dei Consiglieri che saranno eventualmente confermati per il prossimo quinquennio potranno essere il riferimento per scendere nei dettagli.
A Voi che iniziate questo percorso facciamo presente quanto sia stato importante per tutti i componenti del CPU vivere questa esperienza di Consiglio con uno stile accogliente reciproco, cercando di
comprendere le diversità di ciascuna parrocchia, accettando la fatica dell'ascolto e del confronto, evitando inutili polemiche ed esprimendo solidarietà e sostegno ai sacerdoti, vivendo, pur nei nostri limiti,
una dimensione di fraternità, e di condivisione della cura apostolica. Molti di noi continueranno in altra
veste il loro servizio nelle comunità, ma questi anni sono stati preziosi e ci hanno aiutato ad avere a cuore la nostra Unità Pastorale.
Preghiamo insieme lo Spirito Paraclito perché Vi sostenga nel nuovo cammino che Vi attende.

RIEPILOGO
L’elenco è articolato in quattro sezioni che riguardano rispettivamente:
a) le occasioni dedicate a formare i Consiglieri e a condividere le informazioni e le linee guida provenienti dal Magistero della Chiesa e dalla Diocesi;
b) i progetti elaborati dal CPU per individuare alcune linee portanti della Pastorale locale, a sostegno di
percorsi caratterizzati dalla continuità e dal radicamento nella nostra Comunità;
c) le proposte che il CPU ha approvato e che hanno dato il via a specifiche iniziative;
d) le varie problematiche e criticità con le quali il CPU si è confrontato e le questioni ancora aperte che
richiedono ulteriore discernimento e approfondimento.

a) Formazione e informazione
Don Renato Marangoni è intervenuto alla prima riunione del CPU per sottolineare le caratteristiche di
un Consiglio Pastorale e nello specifico di un Consiglio Unitario come il nostro.
Nel secondo anno, come prolungamento dell’incontro con i Consigli Pastorali della città, il prof. Giuseppe Milan è stato invitato a riproporre e ad analizzare il tema del “consigliare”, declinato secondo
dieci parole chiave.
Don Davide Banzato, assieme a suoi collaboratori, ci ha parlato della Missione popolare, portandoci a
riflettere sulla diversa efficacia fra una Missione delegata chiavi in mano a organizzazioni esterne all’UP e
una Missione della quale l’UP si fa protagonista, articolandola per ambiti in tempi diversi.
Don Giorgio Bezze, in occasione del Meeting degli Operatori Pastorali dell’UP, ha sviluppato il tema
dell’Iniziazione cristiana.
In varie circostanze sono stati presentati e commentati i documenti proposti dalla Diocesi, in particolare le linee guida per i singoli Anni Pastorali.

b) Progettualità
Missione popolare - Lavorando sulle indicazioni di Don Davide Banzato si è arrivati a concludere che
appaltando ad altri la Missione si rischia una perdita di identità; la scelta si è orientata su una Missione
gestita in proprio, non realizzata in un periodo di tempo limitato e coinvolgente tutti i settori, ma una
Missione a scacchiera, orientata agli ambiti ritenuti strategici e attuata in periodi differenti. Al riguardo il
CPU ha manifestato il desiderio che la nostra sia una Comunità “in uscita”, incontrando anche chi non
frequenta abitualmente le parrocchie. Non attuata.
Mondo degli adulti - Il CPU ha avuto modo di riflettere in più occasioni su cosa fare per la realtà degli
adulti cercando di individuare alcune proposte che si armonizzino a quelle già presenti in particolare
proponendo un cammino sulla Parola di Dio denominato “Passi biblici” e alcuni week end per piccoli
gruppi per fare “esperienza di comunità”. C’è ancora molto da fare per gli adulti soprattutto valorizzando quanto si sta avviando nei cammini di iniziazione cristiana, nei gruppi di preghiera e nei centri di
ascolto della Parola.
Giovani e Animatori - Il C.P.U, suddiviso in gruppi di lavoro, ha manifestato una specifica attenzione al
mondo giovanile, al ruolo e alla formazione degli animatori, alle presenze problematiche di giovani e ragazzi negli spazi parrocchiali.
Osservatorio sulle attività dell’UP - E’ stato attivato in occasione della visita pastorale del Vescovo. Le
caratteristiche delle varie attività, raggruppate in macro aree, sono state rilevate tramite schede affidate ai Consiglieri.
Liturgia - Costituzione di un Gruppo Liturgico dell’UP con precisa attenzione all’animazione delle celebrazioni non soltanto nei tempi forti ma in ciascuna domenica. E’ un progetto che richiede di essere
approfondito e perfezionato.
Centri di ascolto della Parola - Estensione alle altre parrocchie di questa realtà presente a S. Bellino.
Non attuata.
Regolamento per l’utilizzo degli spazi dei Centri parrocchiali - Sono stati individuati i valori e i principi
da condividere, in base ai quali concedere l’utilizzo degli spazi a gruppi, realtà associative e simili che
non siano diretta espressione delle parrocchie.
Sito Web dell’UP - Un unico riferimento per le tre Comunità parrocchiali. Esiste un progetto già operativo, avviato all’interno di un sito Web vicariale, ma non utilizzato. Non attuato.
Calendario unitario delle attività - Per avere un quadro generale di tutte le attività, direttamente consultabile e facilmente aggiornabile. Attuato solo parzialmente.
Logo dell’UP - Proposta del giglio come simbolo che richiami il nostro territorio. Non attuato.

c) Proposte approvate e attuate
Lectio - In Avvento e Quaresima, curate alternativamente da don Gilberto e da don Marco, affiancati
nella fase preparatoria da un’équipe di tre persone.
Giornata UP - Incontro di tutta l’UP in sedi ciclicamente diverse. Prosecuzione e sviluppo di un evento
già tradizionalmente consolidato alla SS. Trinità.
Settimana della Comunità - Organizzazione dei vari momenti secondo le indicazioni della Diocesi.
Come esempio: momenti di preghiera/meditazione, cena povera associata ad un incontro con don Dante Carraro del CUAMM, S. Messa domenicale nelle tre parrocchie curata dagli animatori dell’Iniziazione
cristiana.
Via Crucis - Per le vie dell’UP durante la Quaresima 2017.
Formazione Adulti - Il CPU sta proponendo agli adulti alcuni percorsi di spiritualità denominati “Esperienze di comunità”, week end dove gli adulti si ritrovano in parrocchia a riflettere sulla Parola di Dio e a
vivere una dimensione di fraternità. Finora sono stati proposti tre percorsi denominati “Una finestra sul
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cielo”, “La rete dell’esistenza” e “Il respiro dell’Assoluto” che hanno visto coinvolti una cinquantina di
partecipanti.
Realtà giovanile - Una risposta alle problematiche legate ad alcuni gruppi di giovani che si ritrovano
nei nostri spazi parrocchiali è il progetto di accompagnamento di realtà giovanili difficili, attuato in collaborazione con Save the Children, con la presenza a San Bellino di un animatore di strada (Michele), appartenente a questa organizzazione.
Meeting degli Operatori pastorali - Negli ultimi due anni è stato proposto a tutti gli operatori pastorali un momento di incontro assembleare all’inizio dell’anno pastorale per dare a tutti coloro che in qualche modo fanno un servizio nelle tre parrocchie dell’UP un momento comunitario di scambio e conoscenza, la presentazione delle linee guida diocesane dell’anno pastorale, il calendario delle attività con
particolare attenzione ai momenti forti unitari.
Passi biblici - Dall’autunno 2017 è stato avviato un cammino annuale con cadenza quindicinale di riflessione sul Vangelo di Marco guidato da d. Andrea Albertin.
La Tisana “Come l’arte incontra la Parola” - A San Filippo, un’occasione per ritrovarsi periodicamente
in tono conviviale (davanti ad una tazza di tisana e a dei pasticcini) per approfondire la Parola, aiutati
dall’osservazione guidata di opere d’arte.
Giubileo straordinario della Misericordia - L’UP ha collaborato con efficacia nei percorsi fatti con il Vicariato Arcella, sia nella preparazione al Giubileo, sia per costruire un momento vicariale significativo
rappresentato dal Convegno sul Sinodo per la Famiglia avente per tema In ascolto del Sinodo sulla famiglia.
Centri di ascolto della Parola - Conferma di quelli esistenti (a San Bellino).
Opuscolo con le proposte formative - Comunica le espressioni delle singole Comunità parrocchiali e le
relative attività di formazione (Lectio in Avvento e Quaresima, Adorazione Eucaristica a S. Filippo Neri,
Centri di ascolto della Parola, Momenti di preghiera “Talità Kum” a San Bellino e Taizé alla SS. Trinità, La
Tisana, Scuola dei genitori, Gruppo famiglie, ...).
Bollettino domenicale - Da tre a uno, con una parte comune per l’UP e altre differenziate per le singole parrocchie.
Comunità Bethesda - Incontro con i fondatori della Comunità e attenzione ad una realtà la cui sede
confina con il territorio dell’UP.

d) Situazioni problematiche, tematiche aperte
Calo del numero dei sacerdoti - Interroga in generale sulle scelte di carattere pastorale e in particolare sul ruolo responsabile dei laici.
Chiusura della Comunità delle Religiose di “Gesù-Maria” alla SS. Trinità - Presenti dal 1951 (anno di
inaugurazione della Scuola), le Religiose che si sono succedute hanno vissuto intensamente la vita della
comunità parrocchiale, condividendone preoccupazioni, fatiche, gioie, iniziative, zelo apostolico, fino al
costituirsi dell’UP. Con la loro partenza viene meno un prezioso contributo alla pastorale dell’UP. Non
cessa invece l’attività della Scuola.
Numero e orario delle S. Messe - Il tema è emerso in molte riunioni del CPU: il parere più volte espresso è che il numero vada ridotto, sia per dare maggiore incisività alla celebrazione eucaristica domenicale
sia per consentire ai sacerdoti l’incontro con le persone in riunioni organizzate o nel dialogo informale.
Va comunque data attenzione alle concrete e valide esigenze delle tre Comunità e delle differenti fasce
di età. Una prima risposta è la riorganizzazione degli orari nel periodo estivo, con l’introduzione di celebrazioni liturgiche al posto di alcune S. Messe durante la settimana.
Identità o aggregazione - Dopo la scelta fondamentale di costituire un Consiglio Pastorale non per
singola parrocchia ma unitario, si è intrapreso un cammino che favorisse l’aggregazione fra le tre par-3-

rocchie, senza ovviamente ricorrere ad un colpo di spugna sulle distinte peculiarità. Ora arrivano dal Vescovo indicazioni in senso diverso. Come modificare la rotta?
Tre parrocchie, tre Circoli - Sono già in atto delle sinergie: sono state unificate alcune feste e altre occasioni di incontro.
Cura della comunicazione verso l’esterno - Ci si era impegnati a dare risonanza dei verbali nei Bollettini domenicali; non è avvenuto. La comunicazione è necessaria perché il C.P. deve rendere conto alla
Comunità del proprio cammino, con effetti di coinvolgimento e responsabilizzazione.
Comunicazione all’interno del CPU - Si avverte la necessità che il CPU venga tenuto aggiornato sull’evoluzione delle varie iniziative avviate.
Organizzazione interna del CPU - In più riunioni il CPU si è suddiviso per lavorare in gruppo, con successiva restituzione in assemblea: il metodo si è dimostrato efficace. E’ opportuno andare oltre e costituire delle Commissioni? Permanenti o ad hoc? La partecipazione ad una Commissione o uno specifico
mandato/servizio possono stimolare l’interesse del Consigliere e renderlo responsabilmente protagonista?
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