VERBALE CPU DEL 9/02/2021

Il giorno 9 febbraio 2021 alle ore 20:00 presso la Sala da Pranzo dell’ Oratorio Don
Bosco di Breganze si è riunito il CPU. Sono presenti 19 componenti, assenti 9, dei quali 7
si sono giustificati.
1°punto odg “Momento di preghiera” : vedi foglio allegato
2°punto odg “ Approvazione del verbale del27-10-2021 “: approvato all’ unanimità
3° punto odg “Condivisione del confronto tra membri del CPU sull’ argomento della
formazione alla fede attraverso le seguenti domande “
a)-Pensi che l’ attuale situazione che stiamo vivendo causata dall’ emergenza COVID-19 avrà
delle conseguenze importanti sulle modalità con cui la nostra comunità cristiana si farà
carico del suo ruolo di generare alla vita buona del Vangelo ? Perché?
*Tempo della pandemia è solo un periodo di passaggio; quando si ritornerà a fare le attività
in presenza forse ci sarà più voglia di fare e di stare insieme.Soffrono maggiormente questo
tempo i ragazzi e le famiglie che sono le grandi assenti soprattutto la domenica.
*E’ questo un tempo di “bassa marea “in cui vediamo la preziosità dei fondali , ma anche
ciò che va ripulito.I “detriti “ c’erano gia’ come ad esempio l’ allontanamento delle persone
dalla Chiesa.C’è la necessità di cambiare. La paura ha bloccato alcune attività catechisiche,
Invito a guardare le nostre paure, Passare da una catechesi legata ai sacramenti ad una
catechesi esperienziale.
*Ci saranno conseguenze nel medio lungo periodo perché nelle persone si è persa la
fiducia verso il prossimo ed il gusto di condividere la “fisicità “ e le emozioni con le altre
persone. Ci sarà la tendenza a chiudersi in se stessi,
*La nostra comunità cristiana dovrà farsi carico per generare alla vita buona del Vangelo
di:
-costruire relazioni e legami nuovi
-far conoscere i percorsi di formazione alla fede
- proporre percorsi fondati sul Vangelo ponendo al centro la figura di Gesù
-mettere al centro la comunità cristiana attraverso momenti di ascolto della Parola,
celebrazioni liturgiche , gesti di carità
-vivere la prossimità facendosi carico delle persone stando loro vicini
*L’Acli rimette al centro della propria attività la centralità della Parola annunciandola
attraverso l’ uso dei social Ipotizza di attivare anche altre modalità per relazionarsi ad altre
persone.
*Necessità della ricostituzione del contesto di vita, di tornare alla concezione catecumenale
della formazione alla fede che è esperienza comune dello Spirito Santo.
Tre sono le piste che formano alla fede;
-il percorso evangelico che propone 4 punti di percorso:
1-il catecumeno: da pagani a cristiani

2-il battesimo :inserimento nella comunità cristiana vivendo il battesimo
3-l’evangelizzatore . vivere la cresima
4- il contemplativo : vivere l’ eucarestia
-l’ anno liturgico
-il percorso sacramentale
Rivedere il ruolo del Magistero, l’importanza del discernimento spirituale che porta ad
uscire dalle proprie opinioni. Si tiene conto di questo nella progettazione dei percorsi di
formazione alla fede?
-La nostra comunità cristiana dovrà adottare, fin da subito, nuove modalità per continuare il
suo ruolo di generare alla vita buona del Vangelo puntando sulla strada della QUALITA’ DEL
FARE pensando a nuovi progetti all’ interno di un’equipe dove il parroco è il “regista “

b)Quale ritieni che sia l’ambito princpale( bambini, giovani, adulti, famiglie, persone lontane
dalla comunità, iniziazione cristiana,sacramenti……) verso cui dovremmo indirizzare
principalmente le attenzioni e le energie per la catechesi ?
- giovani
-bambini e ragazzi insieme alle loro famiglie
-adulti
c)Quali pensi siano le caratteristiche principali e fondanti di tale catechesi ?
-una catechesi CON e non Per…..
-una catechesi gioiosa che faccia recuperare la condivisione dei sentimenti , semplice ma
con messaggi positivi
- una catechesi che apra alla vita della comunità o Up
-una catechesi rivolta agli adulti con particolare attenzione alle famiglie
- una catechesi di ispirazione catecumenale
-una catechesi che cura la formazione dei catechisti
-una catechesi per fasce d’età :8-11; 12-15 ;16-19; giovani ,adulti
- una catechesi celebrativa. Consegna Vangelo, Credo, Padre Nostro, Croce
-una catechesi che ha come ingredienti l’umanizzazione, la credibilità , la missionarietà ,lo
stile di vita , la gioia di essere cristiani
- una catechesi che ha come centralità la Parola (4 Vangeli )
-una catechesi laboratoriale secondo questa metodologia :
a)per entrare in argomento = fase proiettiva
b)in ascolto della Parola di Dio
c)approfondire il tema=fase di approfondimento
d ) ritorniamo alla nostra vita = fase di riappropriazione

-una catechesi progettata da un’ equipe pastorale con la guida del parroco
- una catechesi che propone una formazione comune per catechisti, animatori, capi scouts…..
-una catechesi in rete con altre realtà
- una catechesi celebrativa che offre agli adulti momenti di preghiera ,proposta di una
scuola di preghiera
-una catechesi che ascolta i catechisti
-una catechesi che indica nuove modalità da vivere in famiglia
-una catechesi che mostra il volto di una chiesa in uscita
RIFLESSIONE DI DON GIACOMO :i giorni che stiamo vivendo sono KAIROS tempo di grazia
e della presenza del Signore, Vive ndo questa situazione siamo chiamati a recuperare il
valore della virtù della pazienza, dell’ascolto lasciandosi anche provocare e convertire.
Dal punto di vista organizzativo è da prendere in considerazione la realizzazione dell’equipe
pastorale e la progettazione di nuovi percorsi prendendo spunto da alcuni punti proposti
dalla catecheta Assunta Steccanella.
Segni vivi dell’attuale realtà che stiamo vivendo sono .
*il nostro ritrovarsi come CPU
*Gli incontri di preghiera che saranno proposti in alcune domeniche di Quaresima sull’
Enciclica “ Fratelli Tutti “ e “ Laudato sii”
*La partecipazione più che buona dei ragazzi dal catechismo attualmente fino alla prima
media
*la consegna del Vangelo ai fanciulli del terzo percorso di catechesi.
Un punto di debolezza riguarda gli animatori che si sono “afflosciati”.C’è il problema di
“rivitalizzarli” in vista della preparazione delle attività estive.
4-Varie
*Quaresima : quest’anno si vivrà dal punto di vista liturgico con i riti del giorno delle Ceneri,
la celebrazione dei sacramenti dell’ iniziazione cristiana ( festa del perdono, Messe di Prima
Comunione nel Giorno del Signore), la Festa della Famiglia con la celebrazione di un
particolare anniversario di matrimonio (7 marzo)
Continuare a vivere il cammino comunitario come UP è l’invito che don Giacomo ci
propone al termine dell’ incontro che ha termine alle 21:45 circa
La segretaria
Leoni Francesca

