
Parrocchia 

San Giorgio 

Diocesi di Vicenza 

37040 - ARCOLE (VR) 

  

 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
29 settembre 2014 

Relazione di verifica delle iniziative parrocchiali 2009-2014 
a cura del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

Introduzione 

Il CPP ha svolto all’ interno della nostra comunità parrocchiale, nel periodo 2009-

2014, un’ attività pastorale con l’ intento di cogliere i bisogni e le richieste della 

comunità stessa, ed orientata a tener conto anche dei suggerimenti e delle 

indicazioni contenute nelle linee pastorali “Cristiani si diventa”, con le quali la 

nostra diocesi ha cercato di indirizzare il cammino della chiesa vicentina a partire 

dall’ inizio del nuovo millennio e fino all’ arrivo del nuovo ed attuale vescovo 

Beniamino, il quale, nel tentativo di dare nuovo impulso e nuovo vigore a tutta la 

chiesa vicentina, ha proposto, a partire dallo scorso anno pastorale, delle nuove 

linee dal titolo “Generare alla vita di fede”. Attraverso l’ adesione agli atti e ai 

documenti delle diverse e successive assemblee diocesane, il CPP ha voluto 

orientare il cammino della nostra comunità, mettendo in atto proposte ed iniziative 

per quanto possibili coerenti con tali indicazioni. Allo stesso tempo sono state colte 

da più parti proposte ed occasioni formative e di riflessione e vissuto momenti 

particolari riguardanti la nostra comunità parrocchiale, il tutto attraverso un 

costante coinvolgimento di tutti i gruppi e le associazioni che in questi anni hanno 

intensamente operato e si sono costantemente impegnati.  

 

 

 

PARTE PRIMA 
(Orientamenti pastorali ed iniziative intraprese) 

 



Orientamenti pastorali 
 

A. Nell’ anno pastorale 2009-2010 l’ attività del CPP è stata orientata a cogliere 

l’ obiettivo di formare la comunità, per trasformarla in scuola permanente di 

FEDE, PREGHIERA e FRATERNITÀ, attraverso una formazione pastorale rivolta a 

tutti i membri della comunità, quale fondamento su cui innestare le specificità di 

ogni servizio nella chiesa. Le indicazioni principali di tale orientamento, ci hanno 

invitato a: 

 ripensare al nostro operare pastorale e al nostro agire “Dai frutti conoscerete se 

l’ albero è buono o cattivo” , le cui radici devono trovare il nutrimento continuo 

nella PAROLA e nell’ EUCARESTIA. Ognuno si deve impegnare per nutrire la fede, 

mediante esperienze radicate nella fraternità umana e spirituale, solo così si 

possono produrre “frutti abbondanti di opere buone”.  

La PAROLA DI DIO deve emergere come elemento fondamentale dello stare 

insieme e dell’ agire; l’ educazione alla preghiera deve diventare il punto 

qualificante di ogni programmazione pastorale e quindi ogni comunità ne deve 

avere una particolare cura.  

 riscoprire l’ IMPORTANZA DEL SERVIRE, attraverso un particolare appello ad ogni 

COMPONENTE, GRUPPO O ASSOCIAZIONE, a riflettere su ciò che è più 

importante, l’ appartenenza al gruppo o il gruppo all’ interno della comunità;  

 considerare la CENTRALITÀ DEI POVERI, DEGLI AMMALATI E DEGLI ESCLUSI, 

l’ aspetto più significativo della formazione. I poveri diventano “maestri speciali” 

per costruire una comunità capace di accogliere tutti, in particolar modo gli 

ultimi. 

 

B. Nell’ anno pastorale 2010-2011 l’ obiettivo fondamentale degli orientamenti 

pastorali, sono stati rivolti alla centralità dell’ Eucarestia: “Ho ardentemente 

desiderato mangiare questa Pasqua con Voi”. Il Signore ci invita alla Sua mensa, 

desidera farci Suoi ospiti. Siamo chiamati, fatti partecipi della comunione con 

DIO, L’ ECUCARESTIA, il cuore pulsante della Chiesa, la sorgente alla quale è 

orientata ogni azione pastorale. È nell’ eucarestia che si manifesta il VOLTO DEL 

SIGNORE, il volto di una chiesa CHE PREGA, CHE EDUCA, CHE SERVE. 

 

C. I successivi anni pastorali 2011-2012 e 2012-2013, hanno visto il CPP e la nostra 

comunità impegnati a cogliere le riflessioni sui temi del Convegno Triveneto ad 

Acquileia: 



 Nuova evangelizzazione del nord – est 

 Dialogo con la cultura del nostro tempo 

 Impegnati per il bene comune 

 In ascolto di ciò che lo Spirito dice alla Chiesa 

Allo stesso tempo si sono colti gli inviti: 

 di Papa Benedetto XVI a vivere l’ anno della fede (11 ottobre 2012 – 

24.11.2013); 

 a celebrare il 250° anniversario della nascita di PADRE CHAMINADE, fondatore 

della Famiglia Religiosa dei MARIANISTI, tenuto conto della presenza del 

Santuario dell’ Alzana nella nostra parrocchia. 

Viene infine analizzata la situazione giovanile e valutata l’ opportunità di ospitare 

una “Missione Giovani” all’ interno della parrocchia. 

 

D. Infine, nell’ anno pastorale 2013-2014 viene presentata al CPP e ad alcuni gruppi 

della comunità, la nota Pastorale «Generare alla vita di fede», attraverso la 

quale il vescovo Beniamino invita tutto il popolo dei credenti a rinnovare il volto 

della nostra chiesa, attraverso la disponibilità e l’ impegno concreto a tradurre 

gradualmente la nota in passi significativi. 

Viene inoltre iniziato il cammino per il rinnovo del CPP, attraverso il confronto 

con il nuovo regolamento emanato dalla diocesi, l’ informazione alla comunità, la 

costituzione, la formazione e l’ incontro con i diversi ambiti. 

 

 

Iniziative intraprese 
 

Sulla base delle indicazioni e degli orientamenti pastorali,  il C.P.P. ha proposto alla 

comunità parrocchiale in questi anni alcune iniziative che, per comodità di 

esposizione, si è ritenuto di suddividere secondo gli orientamenti che tengono conto 

dei diversi volti della chiesa: CHE PREGA, CHE EDUCA, CHE SERVE. 

 

 

A. PER UNA CHIESA CHE PREGA 

Molti sono stati gli appuntamenti vissuti in questi anni, alcuni saltuariamente, altri 

realizzati con continuità durante tutto il periodo. Ne riportiamo di seguito i più 

significativi: 



Avvento di solidarietà per i poveri”; 

Prosecuzione della “Lettura Pregata della Parola di Dio” del mercoledì sera; 

Veglia di preghiera rivolta a tutti i gruppi della Parrocchia; 

Nascita del “GRUPPO LETTORI”; 

Lettura dei VESPRI alla sera e delle LODI al mattino;  

Serata di preghiera comunitaria alla vigilia dell’ apertura dell’ anno della fede; 

Per l’ inizio dell’ Anno della fede, la presenza dei diversi gruppi all’ animazione delle Sante Messe, 

durante le quali i gruppi stessi sono invitati a “comporre il volto di Cristo”; 

ADORAZIONE EUCARISTICA ogni primo venerdì del mese, con l’ attenzione particolarmente rivolta 

ai gruppi parrocchiali; 

Presentazione e l’ introduzione del nuovo rito delle esequie entrato in vigore nel novembre 2012. 

 

 

Tutti questi momenti hanno visto in generale una presenza alquanto ridotta della 

comunità, tranne che per qualche rara eccezione, a dimostrazione della fatica con la 

quale si riesce a trovare il tempo per l’ ascolto della parola e per la preghiera a 

livello comunitario e di quanto, questi momenti, pur essendo valutati e decisi in CPP, 

non vengano poi adeguatamente valorizzati e sostenuti all’ interno dei gruppi. Da 

ciò nasce la difficoltà a vivere questi momenti dedicati all’ ascolto della parola, 

nonostante la nostra parrocchia oramai da anni ne proponga diversi ed in più 

momenti della settimana: la “Lettura pregata della parola di Dio” ogni mercoledì, 

giorno nel quale appositamente non viene celebrata la S. Messa; l’ Adorazione 

Eucaristica proposta dal Gruppo Francescano al mattino di ogni 1° venerdì del mese; 

la nuova proposta, partita nel gennaio 2013 di Adorazione Eucaristica, organizzata 

alle sera nel 4° venerdì di ogni mese, rivolta in particolare ai giovani, agli adulti e a 

tutti i gruppi della parrocchia. Stessa considerazione va fatta anche per le Ss. Messe, 

che hanno visto nel tempo una graduale e progressiva diminuzione delle presenze. 

Pur tuttavia non sono mancate in questi anni persone e gruppi che si sono adoperati 

per arricchire queste celebrazioni, in modo da renderle particolarmente animate, 

grazie alla presenza di tre cori, di un nutrito gruppo di ministranti, dei ministri 

dell’ eucarestia, del neonato gruppo lettori. Ciò nonostante, le celebrazioni ed i 

momenti di incontro e di preghiera proposti, vengono per lo più vissuti come un 

dovere e non con la gioia di incontrare il Signore nella comunità. 

 

 

 

 



B. PER UNA CHIESA CHE EDUCA 
 

Ad alcuni gruppi, il CPP ha affidato il compito di svolgere l’ attività educativa di 

diffondere la Parola di Dio al vasto mondo giovanile (bambini, ragazzi, giovani), 

attraverso il gruppo dei catechisti e degli animatori giovanissimi e giovani ed agli 

adulti, attraverso gli animatori dei centri di ascolto e ai gruppi famiglia. Diverse 

anche in questo ambito sono state le iniziative che si sono succedute nel corso degli 

anni e delle quali riportiamo una breve esposizione: 

 

CENTRI DI ASCOLTO durante il periodo di quaresima (uno realizzato anche per i giovani), poi 

sospeso nel corso degli anni; 

Incontri con persone e testimonianze significative, durante il periodo di avvento;  

MISSIONE GIOVANI, dal 17 al 25 novembre 2012 

Animazione delle Sante Messe con i diversi gruppi parrocchiali e con le classi del catechismo, 

durante il periodo di avvento; 

catechismo per tutte le classi, dalla 2^elementare alla 3^ media, con preparazione ai sacramenti 

dell’ iniziazione cristiana (prima comunione, cresima); 

affiancamento e preparazione per le coppie che chiedono il battesimo per i propri figli; 

proposte di incontro e di formazione per giovanissimi e giovani dai 14 ai 18 anni ed organizzazione 

di campeggi estivi per bambini e ragazzi; 

organizzazione, attraverso il circolo NOI, del GREST estivo. 

 

Nell’ organizzazione di tutte queste iniziative, spesso si è incontrata la difficoltà di 

trovare la disponibilità di un numero adeguato di persone, dovendo quindi ricorrere 

il più delle volte alla disponibilità sempre delle medesime persone, con la 

conseguenza di concentrare eccessivamente gli impegni sulle stesse persone. 

Nell’ esperienze dei catechisti, in cui è quasi assente la figura maschile, si è 

riscontrata spesso la difficoltà di gestire la vivacità nelle classi dei ragazzi più grandi, 

mentre sempre più arduo è risultato trovare la disponibilità di catechisti (quasi 

sempre mamme) per coprire la richiesta per ogni classe. Nell’ ambito del mondo 

giovanile, la proposta offerta dal gruppo giovani è risultata nel tempo sempre più 

limitata e difficilmente in grado di raggiungere un numero elevato di giovanissimi e 

di giovani, che di fatto, dopo la cresima, nella maggior parte interrompono la loro 

vita di fede all’ interno della comunità parrocchiale, mentre altri cercano di trovare 

risposte al di fuori della parrocchia, interrompendo il loro legame con la comunità. 

La stessa esperienza della Missione Giovani, pur accolta e preparata con entusiasmo 



e disponibilità, non ha poi trovato occasioni per essere valorizzata e soprattutto 

messa in relazione con la vita della nostra realtà parrocchiale.  

L’ azione educativa degli adulti è stata affidata all’ esperienza dei Centri di Ascolto, 

concentrata esclusivamente nel periodo della quaresima, forse troppo breve per 

una vera azione incisiva e soprattutto con una discreta presenza solo in alcuni centri, 

mentre nella maggior parte dei centri la presenza è risultata piuttosto carente. Non 

è stata un’ esperienza che coinvolge tutta la famiglia, ma solo alcuni componenti, in 

particolare donne. Anche i gruppi famiglia hanno svolto un’ attività educativa, sia 

pur limitata alle famiglie partecipanti e più orientata su problemi ed aspetti specifici 

della famiglia. 

 

 

C. PER UNA CHIESA CHE SERVE 

L’ attenzione per riscoprire la centralità della persona, specialmente dei POVERI, 

degli AMMALATI e degli ESCLUSI, nel tentativo di costruire una comunità capace di 

accogliere tutti, in particolar modo gli ultimi, si è tradotto nell’ impegno di alcuni 

gruppi, Caritas, donne per la missione, Commercio Equo e Solidale, i quali hanno 

saputo proporre alla comunità in modo continuativo significativi appuntamenti 

quali: 

“l’ Avvento di solidarietà per i poveri”; 

Varie raccolte di alimentari e di indumenti usati;  

Vendite finalizzate a finanziare le iniziative della Caritas parrocchiale, da parte del gruppo donne 

per la missione e del commercio equo e solidale; 

Nascita della “Caritas Oltre Scuola”, un’ iniziativa rivolta ai bambini stranieri per lo svolgimento 

dei compiti; 

Momenti a cadenza mensile di incontro con persone e famiglie bisognose da aprte della Caritas 

parrocchiale. 

 

Tutte queste iniziative hanno certamente risentito del particolare momento di crisi 

che ha colpito anche il nostro paese ed ha coinvolto diverse famiglie, non solo di 

stranieri. Non è stato semplice dare a tutti le opportune risposte, anche se la 

provvidenza non è mai venuta meno. Diversi sono stati i momenti di sconforto e di 

impotenza, di fronte ai tanti problemi ed alle poche disponibilità economiche. In 

questi casi solo la fede e la speranza che Dio ci è vicino e non ci abbandona, ha 

permesso, a quanti si sono impegnati in questo ambito di non mollare, ma di cercare 



con tenacia e determinazione, di essere vicini a quanti si sono trovati in condizione 

di bisogno e di necessità. 

 

Considerazioni ed indicazioni conclusive 

 

L’ analisi di quanto esposto, ci porta ad elaborare qualche ulteriore considerazione 

su come la nostra comunità abbia saputo vivere in questi anni i diversi orientamenti 

pastorali, quali siano state le inevitabili difficoltà incontrate e a formulare qualche 

indicazione per il prossimo futuro, nel tentativo di superare gli ostacoli incontrati, 

rinnovando con fiducia ed entusiasmo il nostro impegno, tenendo conto degli 

orientamenti espressi nella nota pastorale “Generare alla vita di fede” e 

dell’ esortazione che il nostro vescovo ci rivolge nella lettera pastorale “Testimoni 

della Gioia”. 

 

RINGRAZIAMENTO 

Anzitutto dobbiamo dare atto e ringraziare il buon Dio della sua grazia, per non aver 

fatto mancare alla nostra comunità la presenza di una varietà di gruppi e di 

associazioni che hanno saputo in essa operare, formando una chiesa ricca di 

occasioni di relazioni fraterne, di incontro e di impegno. 

 

COINVOLGIMENTO 

Dobbiamo pur tuttavia aggiungere che questo impegno ha saputo coinvolgere solo 

una parte molto limitata di persone “la messe è molta, ma gli operai sono pochi”, 

molte delle quali impegnate in più iniziative, con molta generosità, ma alla lunga 

affaticate dal sovrapporsi degli incarichi e con poco tempo da dedicare ad 

un’ adeguata ed opportuna formazione e preparazione. 

La mancanza di una necessaria formazione, ha portato ad un’ approssimativa 

programmazione delle attività e la conseguente difficoltà a definire i risultati 

raggiunti ha prodotto l’ inevitabile sconforto in diversi operatori pastorali. 

 

COORDINAMENTO 

Infine possiamo aggiungere una difficoltà nel coordinare le diverse iniziative dei 

gruppi, la mancanza di occasioni di incontro, di abitudine alla collaborazione ed alla 

condivisione e di canali adeguati che le potessero diffondere e far conoscere a tutta 

la comunità, impedendone il loro sovrapporsi e la loro efficace valorizzazione. 



 

NUOVA ORGANIZZAZIONE 

Possiamo certo migliorare questa situazione, affidandoci anzitutto all’ aiuto del 

Signore, con la preghiera e l’ ascolto della sua parola, affinché chiami sempre più 

operai a lavorare nella sua vigna. Dobbiamo far leva anche su una rinnovata 

organizzazione degli organismi parrocchiali, che affida ai laici impegnati nelle 

parrocchie lo sforzo di passare da una semplice disponibilità a collaborare con il 

parroco a quella di stare al suo fianco in modo corresponsabile. E’  necessario che 

ciascuno colga questo importante e significativo cambiamento, attraverso 

l’ assunzione di un atteggiamento diverso, sentendosi protagonista della vita 

all’ interno della parrocchia. Come ci suggerisce il nostro vescovo, dobbiamo cercare 

di essere “vino nuovo in otri nuove”  e per esserlo siamo invitati a “ripensare la 

nostra vita di fede personale, le nostre proposte pastorali in parrocchia e nella chiesa 

diocesana, in una chiave missionaria” cioè di apertura e di incontro verso chi di 

solito non partecipa, rimane ai margini, non si coinvolge. 

 

ANDARE INCONTRO ALLA GENTE 

Ecco allora la chiamata ad allargare i nostri orizzonti, per non essere sempre e solo i 

soliti, ma lo dobbiamo fare senza paura, andando incontro al nuovo con fiducia e 

speranza, cercando di “correggere le storture che sovraccaricano ed impoveriscono 

la vita comunitaria, rendendo difficili le relazioni, non più capaci di esprimere la gioia 

del Vangelo”, come sottolineato nella lettera pastorale dal vescovo. Non possiamo 

solo lamentarci per le poche persone che si impegnano o della scarsa presenza alle 

celebrazioni, con particolare riferimento al mondo giovanile, ma dobbiamo anche 

interrogarci sul perché sussistano tali defezioni e che cosa possiamo fare per 

cambiare questa tendenza. Il problema non è portare le persone in chiesa, ma 

portare la chiesa fra le persone, spostandosi maggiormente nei luoghi dove la 

persone vivono. 

 

RIFLESSIONE E FORMAZIONE 

Anche verso chi è operatore pastorale vanno poste alcune attenzioni, affinché il loro 

impegno possa essere sempre motivato e portatore di gioia, una gioia che secondo 

Papa Francesco, nell’ Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, “riempie il cuore e 

la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù”. Prosegue Papa Francesco, “non 

sono solo le tante attività che appesantiscono queste persone, ma soprattutto le 

attività vissute male, senza le motivazioni adeguate, senza quella spiritualità che 



genera l’ azione e la rende desiderabile”. Ecco allora la necessità di fermarci, di 

riflettere, di capire perché ci impegniamo, in nome di chi spendiamo il nostro tempo 

in parrocchia. Per poter rispondere a questi interrogativi dobbiamo sentire il 

bisogno di incontrarci realmente con Cristo, di ascoltare con il cuore la sua parola, di 

invocare con la preghiera l’ aiuto dello spirito, affinché ci dia la forza di mettere nelle 

mani del Padre le nostre azioni. Dobbiamo capire cosa siamo chiamati a fare e come 

lo possiamo fare, senza improvvisare, senza pretendere risultati immediati, senza 

giudicare chi non è presente. Intende andare in questa direzione la proposta 

espressa nella nota pastorale “Generare alla vita di fede”, di vivere “ la settimana 

della comunità”, durante la quale tutti gli operatori pastorali e la comunità tutta è 

invitata a sospendere ogni attività per dedicarsi all’ ascolto della parola, a riflettere 

su se stessa, sul proprio essere chiesa, sulla condivisione della propria fede. Va 

anche posta la dovuta attenzione affinché i diversi operatori pastorali, meno caricati 

di impegni, possano effettivamente dedicarsi a curare la loro crescita personale e 

spirituale, attraverso un’ adeguata e continua formazione. 

 

VOLTO NUOVO DI CHIESA 

Infine vogliamo auspicare che l’ impegno di ogni persona e di ogni gruppo possa 

essere orientato a costruire un volto nuovo di chiesa, nella quale ciascuno si possa 

sentire membra dello stesso corpo, superando ogni rivalità ed ogni 

contrapposizione, ma cercando la via della collaborazione e della condivisione, 

allargando le proposte delle proprie iniziative a tutta la comunità, per permettere a 

ciascuno di partecipare. In tal senso andranno migliorate ed intensificate le modalità 

di incontro e di confronto, puntando con tempismo alla definizione dei diversi 

programmi, ma anche individuati nuovi canali e forme diverse di coinvolgimento 

delle iniziative proprie di ciascun gruppo, per permetterne la loro diffusione, con la 

possibilità di raggiungere rapidamente tutta la comunità. 

 

Concludiamo riportando e facendo nostro l’ augurio del vescovo Beniamino, di 

essere portatori di entusiasmo e di passione, per la vita, per tutti gli uomini e le 

donne, per la nostra Chiesa. 


