Verbale del Consiglio Pastorale del 30/4/2012
Lunedì 30/4/2012 alle ore 21 in Centro Parrocchiale, si riunisce, regolarmente convocato con lettera
del 23/4//2012, il Consiglio Pastorale di Murelle. Sono presenti tutti i Consiglieri, tranne il Sig.
BOLDRIN Paolo, mentre risultano assenti giustificati i Sigg.ri BELLO’ Mauro e FURLAN Nives
Partecipano, come invitati straordinari, alcuni catechisti: BOLDRIN Maria Teresa, GALZIGNATO
Luciana, CERON Angela, COVOLO Giulietta, ecc..
Dopo una preghiera alla Madonna del Buon Consiglio, il Vice-presidente chiede di trattare
anzitutto il secondo punto all'Ordine del Giorno: Chiusura anno catechistico 2011-2012 valutazioni e programmi. Ottenuto l'accordo di tutti i Consiglieri, il Vice-presidente sposta
l’attenzione sull’argomento della NUOVA CATECHESI evidenziando che si tratta di una
impostazione decisa dalla Diocesi affinchè tutte le Parrocchie attuino: 1) un cambiamento di
mentalità riguardo alla catechesi e ai catechisti, 2) un maggior coinvolgimento delle famiglie dei
ragazzi, 3) l’unità dei sacramenti dell’Iniziazione cristiana cioè la celebrazione di Cresima ed Eucaristia
in un unico momento (nella Veglia Pasquale), verso i 7-8 anni dei candidati.

La parola passa a Don Lorenzo, il quale ritiene che la nuova catechesi potrà funzionare solo se sarà
accompagnata da affetto per i ragazzi, coraggio dei catechisti, fiducia da parte dei genitori.
Don Pietro Milan, in quanto coordinatore dei catechisti, mette in luce i problemi connessi con
l’inizio della nuova catechesi: - necessità di specifica formazione dei catechisti,
- difficoltà nel coinvolgimento dei genitori (dei quali solo un terzo partecipa agli incontri),
- attuale mancanza di catechisti per alcune fasce d’età,
- bisogno di chiarezza e convinzione negli operatori pastorali.
Molti Consiglieri e Catechisti condividono queste perplessità e aggiungono le problematiche:
- indispensabile gradualità nel riformare tutto l’impianto catechistico,
- possibile resistenza ai cambiamenti da parte delle persone adulte,
- maggior rischio di abbandono anticipato dei ragazzi riguardo la frequenza al catechismo.

Alle ore 21,40 entra il Vicario, che partecipa su invito del Parroco e del Vice-presidente, e rassicura
tutti ribadendo che il programma di Iniziazione Cristiana partirà simultaneamente – ma non subito in tutto il Vicariato e sarà preceduto da un anno di formazione degli operatori pastorali. I primi
catechisti dei ragazzi restano i genitori, mentre la parrocchia dovrà fornire loro più assistenza
spirituale, testimonianza, ambiente familiare che favorisca i rapporti umani.
In conclusione, l’argomento della Nuova Catechesi sarà oggetto di discussione di una riunione dei
catechisti da tenersi nel mese di giugno, dopo la chiusura dell’Anno Catechistico già fissata per
domenica 27/5/12.
Il Vice-presidente introduce il terzo punto all’Ordine del giorno cioè: Esito del questionario rivolto
ai giovani dai 12 ai 20 anni. La Presidente dell’A.C. parrocchiale comunica che, su iniziativa del
Gruppo di Coordinamento del Centro Parrocchiale, sono stati distribuiti circa 700 questionari
(allegati al Volantino e resi disponibili in Centro Parr.) ma ne sono tornati compilati solo una
quindicina, da parte di ragazzi che frequentano l’ACR e il Catechismo. Da questi è emerso quanto
segue:
- i ragazzi sentono la mancanza di un adulto di riferimento, ossia di una guida;
- vorrebbero essere coinvolti nella programmazione di attività per adolescenti e giovani;
- sarebbero interessati a proposte di musica, film, vita di gruppo (es. in tenda).
La maggioranza dei presenti ritiene necessario approntare specifiche attività (di svago e di
impegno) destinate ai giovani dai 15 ai 17 anni, da svolgersi presso le strutture parrocchiali.

Passando al quarto punto all’Ordine del giorno, il Vice-presidente ricorda che il 22/4/12 si sono
svolte le elezioni per il rinnovo del Comitato di Gestione del Centro Parrocchiale F. Nalotto, che
resterà in carica 5 anni ed è così composto:
Presidente:
CARRARO Don Lorenzo
Vicepresidente:
MARCATO Morena
Resp. Gruppo Anziani: BALLANTE Carlo e NOSTRAN Luigi
Resp. Laboratori
PELLIZZA Patrizia
Aiuto Laboratori
BEDIN Cristiana e ORBOLATO Lorella
Segretaria:
MASETTO Michela
Economo:
BOLDRIN Daniele
Cassiere:
OSTO Alberto
Consiglieri:
CALZAVARA Alberto, ROSSETTO Maurizio,
SALMASO Michele, SARTORE Mariano
Il Vice-presidente dà il benvenuto alla Sig.ra MARCATO Morena che partecipa per la prima volta
al Consiglio Pastorale, la quale comunica che il nuovo Comitato sta valutando nuove iniziative tra
cui l’iscrizione del Centro Parrocchiale al Circolo Noi. Un Consigliere propone di anticipare
l’apertura domenicale del Centro alle ore 8, anziché alle 10, per consentire che anche i pensionati vi
si possano incontrare all’uscita della prima S. Messa. Con l’occasione, su richiesta di alcuni
Consiglieri, viene individuata una stanza nel sottotetto del Centro, da adibire a nuovo deposito per il
materiale del Gruppo Caritas e del Gruppo Laboratori. La festa annuale di chiusura delle attività del
Centro è prevista per il 2/6/12.
Affrontando il quinto punto all’ordine del giorno relativo ai lavori presso la Scuola Materna, viene
comunicato che non sono ancora stati appaltati e che il preventivo di spesa sarà disponibile fra
qualche settimana. La festa di fine anno scolastico della Scuola Materna si svolgerà il 10/6/2012.
Riguardo le iniziative per il mese di Maggio, viene confermata la Processione del 24 maggio 2012
in Via Cornara Centro, Via Manzoni, Via Albinoni, ecc. che saranno addobbate dalle famiglie, le
quali si incontreranno per organizzarsi. Inoltre, verrà ripresa come ogni anno, la preghiera del S.
Rosario presso coloro che si prenoteranno nelle varie serate. Per quanto concerne l’aspetto
folkloristico, i festeggiamenti sono già stati programmati e comprenderanno: stand gastronomico,
mercatino equo-solidale, lotteria pro-Scuola Materna, luna park, ballo liscio, sfilata di abiti da sposa
d’epoca, manifestazione equina.
Tra le Varie ed Eventuali, la rappresentante dell’Associazione Agorà rinnova la richiesta di utilizzo
degli spazi del Centro Parrocchiale per le attività di accompagnamento allo studio nell’Anno
Scolastico 2012-2013 (come da lettera allegata). Inoltre viene chiesta la possibilità di effettuare
l’Open Space Estivo, dal 20/6 al 20/7 presso le vecchie aule di catechismo. Probabilmente questo
sarà impossibile perché dovrebbero iniziare presto i lavori per l’adeguamento di una/due aule alle
attività della Scuola Materna. La decisione verrà presa in occasione di un apposito incontro che si
terrà entro fine maggio.
La seduta termina alle ore 23 circa.

La segretaria

il Presidente

