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seduta del 14 settembre 2013 
  

Un “campo” tutto da scoprire… 

 
Affascinante, bellissima, meravigliosa… questi aggettivi esprimono con molta efficacia la stupenda 
Programmazione Pastorale, vissuta dal Consiglio Pastorale, aperto ad altri operatori, sabato 14 settembre, 
intessuta di pittura e di arte, di inquietanti interrogativi e sguardi sul campo del mondo, di vivaci interventi e 
di passione educativa, nell’incantevole e suggestiva cornice della Baita Segantini, ai piedi della Grignetta, in 
una splendida giornata estiva. 
Don Antonio Costabile, responsabile diocesano della catechesi, grazie alla sua “passione” per l’arte, ci ha 
introdotto nella nuova lettera pastorale 2013 - 2014 del nostro Arcivescovo Card. Angelo Scola “Il campo è 
il mondo - Vie da percorrere incontro all’umano”,  accostandola alle pitture di Van Gogh con il suo tormento 
esistenziale, attraverso sequenze computerizzate molto suggestive, stimolanti e toccanti spunti di riflessione 
in merito alla parabola del buon seme e della zizzania. 
Nella traccia per la riflessione, ci ha consegnato 3 piste con interrogativi per metterci in gioco: una 
strettamente personale, una con uno sguardo sulla comunità ed una sulle figure della comunità educante. 
 
Rileggo la parabola 
- Che cosa dice a me la parabola? Qual è il mio sguardo sul campo del mondo? 
- Provo a ripensare la richiesta dei discepoli che vorrebbero estirpare la zizzania qui ed ora:  in genere penso 
ed agisco allo stesso modo? Perché? 
- Se dovessi misurare il mio atteggiamento, i miei pensieri più frequenti sugli eventi del mondo, sui 
cambiamenti in atto, su tante persone, sono più pessimista od ottimista? Perché? 
- In che cosa Gesù mi sorprende? 
 
Uno sguardo sulla mia comunità 
- Il compito della “consegna della fede” è affidato a tutta la comunità cristiana ed ai suoi membri secondo il 
dono e la vocazione di ciascuno: qual è la mia vocazione? quale è il dono che posso offrire? quale difficoltà 
riscontro nel vivere la mia vocazione nella comunità? 
- Provo a rivisitare la vocazione di altri nella comunità: quali doni mi offrono? che cosa sono più disposto a 
ricevere? 
 
Le figure della comunità educante 
- “Con l’iniziazione cristiana la Chiesa madre genera i suoi figli e rigenera se stessa”: esprimi un tuo breve 
commento a questa espressione. 
- “In linea generale si dovrà pensare alle figure che di fatto intervengono nell’educazione dei bambini e dei 
ragazzi all’interno della vita parrocchiale o in stretto rapporto con essa: il sacerdote, il diacono, la consacrata, 
una o più coppie di sposi genitori, gli insegnanti ed in particolare gli insegnanti di religione cattolica, gli 
educatori in oratorio, gli allenatori sportivi e, naturalmente, i catechisti”: c’è in Parrocchia uno strumento di 
coordinamento tra queste diverse figure educative (Consiglio dell’Oratorio o altro…)? Ne vedi l’utilità? 
 
Alla ripresa dell’incontro nel pomeriggio, il Parroco presenta la nuova Superiora delle Suore Sacramentine, 
Suor Bibiana Paganelli, che ha esercitato il suo servizio educativo per 44 anni nella realtà veneziana di 
Oriago. Quindi invita Paolo Ratti e Dorino Butti ad un aggiornamento sui lavori di restauro della Chiesa 
Parrocchiale con la rispettiva raccolta fondi. 
A seguire, Sabatino De Mattia, responsabile della comunicazione, invitato dal Parroco, esprime una 
dettagliata relazione sul sito parrocchiale, contenente: 
le statistiche aggiornate relative agli accessi al sito, il collegamento a Facebook, lo scopo del sito 
parrocchiale, le rubriche trattate, l’aggiornamento del sito, un’autocritica, il calendario parrocchiale ed alcuni 
spunti di riflessione. 
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Quindi, don Tommaso, traccia una relazione sulla pastorale giovanile, con la 
consapevolezza che la complessità dei giovani richiede la presenza di educatori con stile. Parte da un 
interrogativo: 
in quale realtà vivono i nostri ragazzi, gli adolescenti ed i giovani? Evidenzia tre caratteristiche: la nostra 
realtà ha una storia con tradizioni forti e ben consolidate, 
rappresenta un elemento di forza, ma con il rischio di un immobilismo pastorale (carrozzone consolidato, che 
trasciniamo senza voglia di leggere la realtà dei ragazzi); la nostra realtà è ricchissima di esperienze, di 
luoghi, di iniziative (Oratorio, Associazioni sportive), espressioni di ricchezza o di dispersione; l’Oratorio si 
pone nell’attenzione educativa alla gioventù: il nostro Oratorio è capace di formare alla fede? 
La presenza di adulti in Oratorio e di famiglie si colloca come ”ponte” di collegamento, nella consapevolezza 
che l’Oratorio è portato avanti dai giovani. Il Consiglio dell’Oratorio rappresenta l’occasione per unificare, 
far convergere verso il confronto, il dialogo. 
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