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LA NOSTRA COMUNITA PARROCCHIALE’ NEL 2017 

fatti e  considerazioni sull’anno trascorso 

L’anno che sta per chiudersi è stato ricco di appuntamenti, di occasioni di incontro e 

di condivisione per la nostra comunità parrocchiale, segno della presenza della 

grazia di Dio e dell’opera creatrice dello Spirito Santo. La nostra chiesa locale, 

identificata nella diocesi, ci è stata di guida nell’azione pastorale, attraverso le 

lettere pastorali del vescovo. “Quanti pani avete”, per l’anno 2016-2017 ha posto 

l’attenzione sulla necessità di “una nuova presenza della Chiesa nel territorio, con 

un nuovo volto e con un nuovo stile”, progettando insieme il futuro cammino della 

nostra chiesa sul tema delle Unità Pastorali. Si sono avuti diversi incontri a livello di 

zone pastorali e di vicariati, durante i quali sono state affrontate le diverse questioni 

riguardanti una chiesa organizzata in unità pastorali, fino ad arrivare alla proposta 

definitiva che sarà presentata nella prossima assemblea diocesana prevista per il 14 

gennaio prossimo. La nuova lettera pastorale, “Che cosa cercate”, per l’anno 

pastorale 2017-2018, consegna alle comunità parrocchiali il compito di contribuire a 

preparare il sinodo dei vescovi previsto per il mese di ottobre 2018, sul tema: “I 

giovani, la fede ed il discernimento vocazionale”. Per questo il nostro vescovo invita 

i consigli pastorali ad “essere luogo di ascolto” dove dare voce ai giovani che 

prendono parte attiva alla vita delle nostre comunità. Anche la nostra parrocchia ha 

programmato un incontro di dialogo con i giovani, per il prossimo 30 gennaio, dal 

quale fare emergere delle indicazioni da riportare poi nei CPV chiamati a preparare i 

momenti di incontro del vescovo con i giovani nelle diverse zone pastorali. 

La nostra parrocchia, nel cogliere le indicazioni della diocesi e facendo riferimento ai 

bisogni identificati, ha intrapreso lo scorso anno un cammino pastorale, orientato 

dal nuovo piano nella direzione indicata nel programma: “STRADE NUOVE PER UNA 

CHIESA CHE SI FA ACCOGLIERE”, attraverso l’impegno alla ricerca di una nuova 

evangelizzazione, con la quale costruire un’autentica chiesa ‘in uscita’, così come 

sottolineato più volte da Papa Francesco. Lungo questo cammino ci siamo resi conto 

delle difficoltà di sperimentare nuovi percorsi, presi dal timore di abbandonare 

consuetudini consolidate e certezze in grado di infondere sicurezza. Ciò nonostante, 

alcune nuove iniziative sono state intraprese, orientate ad aprire nuovi sentieri 

nell’incontro con quanti faticano a vivere la loro vita alla luce di Cristo. 

Cercando di proseguire lungo il cammino indicato dal piano pastorale parrocchiale, 

l’impegno avviato per l’anno pastorale 2017-2018 è orientato a creare “Persone 

nuove in una chiesa che cambia”. Guidati dalla figura di Mosè, dal suo modo di 
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rispondere alla chiamata di Dio, dalla sua modalità di vivere la fede, vogliamo 

cercare di favorire lo sviluppo di “persone nuove” nella Fede, capaci di rinnovare la 

propria azione pastorale nei confronti della comunità, di riflettere sul proprio modo 

di vivere la fede, alla scoperta della propria vocazione con le stesse modalità di 

Mosè. Allora essere “persone nuove” significa accogliere l’invito di Dio “Ecco io 

faccio nuove tutte le cose”, per affidarci a Lui attraverso una fede che può rendere 

visibile un Dio invisibile, che ci fa conoscere le cose che non si vedono, una fede 

alimentata con dialogo umile e semplice, attraverso l’ascolto e la preghiera.  

Nel corso del 2017, l’azione dei diversi ambiti pastorali parrocchiali è stata resa 

possibile grazie alla disponibilità ed all’impegno di tante persone che hanno 

dedicato con generosità le loro competenze ed il loro tempo. Tutto ciò ha permesso 

alla nostra comunità di poter intraprendere numerose iniziative orientate a 

rispondere alle diverse necessità. Il CPP nel preparare i programmi pastorali ha 

cercato di fornire le opportune indicazioni a tutti gli operatori pastorali, per 

un’azione efficace. In tal senso significativa è stata la nascita ed il consolidamento di 

nuovi gruppi che hanno reso l’azione pastorale più ricca e completa. Il gruppo 

campanari, per ristabilire il suono delle nostre campane, meno automatizzato e più 

personalizzato, la cui cerimonia di inaugurazione ufficiale, con consegna del 

mandato è avvenuta domenica 15 ottobre. Il gruppo “Arcole in cammino”, per 

vivere una spiritualità in cammino, sulla strada, per raggiungere luoghi di culto 

significativi, con presentazione ufficiale del programma per l’anno 2017 avvenuta 

nella serata in Oratorio, con concerto a lume di candela, del 24 febbraio. L’azione 

pastorale si è poi sviluppata nel corso dell’anno, nel diversi ambiti pastorali. 

Nell’ambito liturgico è stata orientata alla cura della liturgia, secondo le indicazioni 

del Concilio Vaticano II°, secondo il quale ogni celebrazione è di tutta la comunità 

cristiana, in quanto nell’atto liturgico, la comunità cristiana è allo stesso tempo 

destinataria e protagonista della celebrazione. In virtù di tale indirizzo, obiettivo 

dell'azione liturgica non è quello di favorire belle celebrazioni, ma creare le 

condizioni per l'incontro con Dio. E chi incontra Dio non può tacere, ma è chiamato 

ad annunciarlo nella vita. La Messa non è mai finita… ma continua nella vita di ogni 

giorno. Con questo spirito, i gruppi che sono stati coinvolti nell’ambito liturgico, 

gruppo lettori, ministri ausiliari dell’eucarestia, ministranti, cori parrocchiali,  

opportunamente stimolati e provocati da Don Diego, hanno cercato di favorire 

celebrazioni animate e partecipate, attraverso un impegno che gli ha visti coinvolti 

durante tutto l’anno attraverso momenti di confronto, di preparazione e di 

formazione. All’interno di tali liturgie sono stati somministrati anche i sacramenti, 
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che hanno visto protagonisti 25 nuovi battezzati, 62 nuovi cresimati, oltre a 25 

esequie per persone defunte e 2 celebrazioni matrimoniali. 

L’ambito educativo e dell’annuncio della Parola, ha visto l’impegno di tante 

catechiste che hanno seguito e preparato bambini e ragazzi suddivisi nelle diverse 

classi, nella preparazione ai diversi sacramenti, prima confessione e prima 

comunione, cresima e nell’animazione di diverse liturgie in tempo di avvento e di 

quaresima. Anche gli animatori delle famiglie in preparazione al battesimo hanno 

svolto con continuità e preparazione il loro servizio, accompagnando il cammino di 

25 famiglie al momento del battesimo dei loro figli. Gli animatori del gruppo giovani 

hanno garantito il cammino di formazione di giovani e giovanissimi durante tutto 

l’anno, con esperienze significative, quali il campo invernale, dal 2 al 5 Gennaio 2017 

a Castelcerino,  i due turni di campeggio estivo, a Gallio in località “Madonna del 

Buso”, nel mese di giugno ed il campo in tenda, a Pieve Tesino in Val Malene, nel 

mese di agosto, per ragazzi di 3° media e di 1° Superiore. Significativa è risultata poi 

l’esperienza estiva del GREST “Count Down”, con la presenza di 46 animatori e 122 

tra bambini e ragazzi, guidati da Silvia (coordinatrice), in collaborazione con il Circolo 

NOI che si è sperimentato in questa bella avventura. La storia raccontava di 

personaggi preistorici in cerca di amicizia, attraverso un viaggio nel tempo che ci ha 

fatto immergere in un mondo fantastico come quello del GREST. Il giardino 

dell’Oratorio, le aule al piano di sopra per i compiti e per le attività, il tendone nel 

quale gustare le prelibatezze preparate con passione da Renato e le cuoche, il 

campo da calcio per i grandi giochi ... hanno rappresentato il laboratorio quotidiano 

di arte e recitazione, preghiera ed amicizia, fantasia e soprattutto tanta allegria 

condivisa. E’ proseguita poi l’iniziativa del GiocaSì, un’ora e mezza di attività e gioco, 

tutti i sabato pomeriggio all’oratorio, grazie al servizio di giovani animatrici, per 

bambini della scuola elementare e ragazzi delle medie. Infine ricordiamo 

l’esperienza dei gruppi famiglie, che si sono incontrati durante tutto l’anno, hanno 

dato vita al nuovo coro delle famiglie e stanno concludendo il loro anno insieme con 

l’esperienza del Campo invernale e la festa dell’ultimo dell’anno. 

Nell’ambito caritativo, altre belle esperienze vissute nella gratuità e nella gioia di 

donare agli altri. La caritas parrocchiale ha proseguito i suoi incontri di formazione 

mensili e i suoi appuntamenti per la gestione del centro di ascolto, nel quale 

raccogliere le necessità presentate e distribuire gli aiuti a quanti vivono in 

condizione di difficoltà. Oltre 20 sono state le famiglie, non solo di immigrati, che si 

sono affidate al sostegno della nostra comunità, attraverso il lavoro silenzioso, ma 

prezioso dei volontari caritas, con la distribuzione di borse alimentari, aiuto nel 

pagamento di bollette, contributi per garantire la frequenza scolastica a minori. Nel 
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corso dell’anno sono stati promossi momenti di raccolta di alimentari, sia nel tempo 

di quaresima che in occasione della “Giornata mondiale del povero”, indetta da 

Papa Francesco, lo scorso 19 novembre, durante i quali si è avuta una generosa 

risposta da parte di tutta la comunità. Ricordiamo anche l’impegno di alcune 

volontarie nella proposta “l’Oltrescuola”, ripresa nel mese di novembre, per offrire 

qualche ora di affiancamento a ragazzi nello svolgimento dei compiti. E’ proseguita 

anche nel 2017 l’iniziativa del mercato equo e solidale, per la promozione di 

un’economia più equa e sostenibile, attraverso il commercio di prodotti  alimentari e 

non solo, direttamente provenienti dalle aziende di produzione, senza lo 

sfruttamento dei grandi marchi delle multinazionali. Ricordiamo inoltre l’impegno 

del gruppo “donne per la missione”, con la vendita di manufatti per finanziare 

progetti in terra di missione e le iniziative dell’associazione “Anna Frank”, partita di 

calcio femminile all’oratorio, nel mese di giugno, per il sostegno, lo sviluppo e 

l’integrazione fra i popoli e le diverse culture. 

L’ambito sociale ha visto l’impegno del circolo Noi associazione, rinnovato nel suo 

direttivo, nella promozione di innumerevoli appuntamenti educativi, di 

aggregazione, di svago e divertimento e culturali, trai quali la festa di carnevale, la 

festa della famiglia, del bambino e di fine estate. Ricordiamo poi il gruppo “amici 

dell’Alzana” che hanno avuto cura della manutenzione e della conservazione di 

questo importante luogo di spiritualità ed hanno promosso momenti culturali quali 

la “Primavera musicale”, nel mese di maggio e di aggregazione, quali “brusemo la 

befana” in occasione della festa dell’Epifania. Un ricordo va infine  a Maffeo d’Arcole 

e al gruppo Don Sbalchiero, per il contributo artistico “Far sentire la voce delle 

campane”, in occasione dell’ inaugurazione ufficiale del nuovo sistema per suonare 

le campane, al gruppo Alpini, al gruppo Avis-Aido a Sentiero Civico, per i diversi 

momenti di collaborazione intrapresi ed in particolare per la promozione e 

l’organizzazione dell’estate arcolese. 

Ed ora un grazie sincero e caloroso a tutte le persone, in particolare a quanti non 

hanno trovato citazione, che hanno reso possibile la realizzazione di tutti questi 

eventi e di tutte queste iniziative, che hanno reso aperta, viva ed accogliente la 

nostra comunità parrocchiale. 

Il ringraziamento più grande, come sempre, lo dobbiamo al Signore per quanto ci ha 

concesso e per continuare a mettere nei nostri cuori germi di bontà e di solidarietà. 


