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PREMESSA 

Il consiglio pastorale unitario, volendo iniziare la preparazione del piano pastorale per i 
prossimi anni, ha ritenuto in primo luogo di incontrare e conoscere tutti i gruppi pastorali 
che si trovano ad operare all’interno delle rispettive parrocchie di Arcole e Gazzolo. È stata 
quindi predisposta ed utilizzata una griglia con alcune semplici e chiare domande che 
potessero facilitare e condurre gli incontri con i diversi gruppi. Con questa semplice traccia si 
è quindi raccolto per ciascun gruppo la sua situazione generale, quanto sta facendo, gli 
aspetti negativi e positivi legati al servizio svolto, le prospettive circa il proprio futuro, oltre 
alle eventuali richieste e aspettative rispetto al nuovo CPU. A seguire viene riportato 
sinteticamente quanto emerso nei diversi incontri. 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

I gruppi complessivamente incontrati sono stati 25 su oltre 35 individuati. Tutti hanno 
accolto con gradimento l’invito rivolto ed hanno favorevolmente condiviso il proprio 
servizio, le difficoltà e le gratificazioni, le richieste e le aspettative. Ciascun gruppo è stato 
incontrato a nome del CPU dai rispettivi rappresentanti di ambito pastorale. In molti gruppi 
si è avuto modo di incontrare tutti i rispettivi partecipanti, mentre in altri solo alcuni 
rappresentanti. Complessivamente i gruppi incontrati raggruppano circa 250 persone, 
tenuto anche conto che alcune fanno parte di più gruppi. Quanto emerso nel suo complesso 
fa trasparire una situazione comunitaria molto viva ed articolata in entrambe le parrocchie, 
con una buona capacità di autogestione delle attività, maturata soprattutto in questi ultimi 
anni dalla difficoltà di garantire una presenza continua del parroco all’interno dei gruppi, 
oltre ad una forte motivazione nello svolgere il servizio intrapreso. Sono state avviate 
all’interno dell’unità pastorale esperienze di collaborazione tra gruppi appartenenti alle due 
parrocchie, sia pur non ancora in via continuativa, pianificata ed organizzata. La maggior 
parte dei gruppi operano ancora all’interno della propria parrocchia, in particolar modo i 
gruppi appartenenti all’ambito liturgico. Si riscontra in maniera molto diffusa la necessità di 
programmare e coordinare di più e meglio le diverse proposte e le varie attività previste nel 
corso dell’anno, per evitare improvvisazioni, sovrapposizioni e contrattempi vari che 
rischiano a volte di compromettere lo stesso buon esito delle diverse iniziative, oltre a 
creare un clima di malcontento e di insoddisfazione. Si è riscontrato inoltre il problema 
legato al ricambio all’interno dei vari gruppi, legato anche alla difficoltà di coinvolgimento di 
persone giovani. Infine, viene riscontrata l’esigenza di accompagnare, all’indispensabile 
motivazione nello svolgere il servizio, anche la necessaria formazione in grado di garantire 
maggiore consapevolezza, oltre a servizi più qualificati e attenti ai bisogni dell’intera 
comunità. 

 

AMBITO LITURGICO 

È composto dai gruppi chiamati ad animare le celebrazioni e la preghiera nella comunità. 
Sono stati incontrati complessivamente 10 degli 11 gruppi presenti, con l’eccezione del 
gruppo dei ministranti. Da circa un anno è inoltre attivo un gruppo liturgico, formato da 6 



persone, con lo scopo di aiutare il parroco nella preparazione e nella gestione di particolari 
momenti e di alcune occasioni legate alla liturgia. Quanto emerso dagli incontri con i 
rispettivi gruppi, indica tra gli aspetti positivi la gioia che deriva dal trovarsi insieme, il 
piacere di svolgere un’attività molto gradita (in particolare per i cori), oltre ad una modalità 
concreta di vivere e testimoniare la propria fede. Sono poi stati sottolineati diversi aspetti 
più critici, nei confronti dei quali avviare possibili azioni di miglioramento: 

− Maggiore coordinamento delle attività (calendario eventi); 
− Evitare la sovrapposizione delle proposte (stessi giorni e stessi orari); 
− Riprendere la benedizione alle famiglie; 
− Creare maggiore raccordo tra i gruppi presenti nelle due parrocchie; 
− Mancanza di un gruppo lettori ufficiale a Gazzolo ed eventuale ricerca di 

coordinamento con il gruppo di Arcole; 
− Garantire continuità ai gruppi, avvicinando ulteriori persone disponibili; 
− Difficoltà a comprendere la presenza di un coro per i più piccoli; 
− Creare una graduale progressione/passaggio delle persone nei diversi cori in base 

all’età; 
− Avvicinare e rendere concreta l’azione del CPU ai diversi gruppi; 
− Mantenere presenti le informazioni relative alle attività dei diversi gruppi all’interno 

del foglio avvisi settimanale. 
 
 

gruppo ARCOLE GAZZOLO totale 
Liturgico 3 3 6 
Lettori 12 8 20 
Ministri Eucarestia 10 1 11 
Gruppo Francescano Secolare 15  15 
Servi inutili del Buon Pastore  7 7 
Corale S. Giorgio 25  25 
Coro Giovani 20  20 
Piccolo Coro 12  12 
Coro Pace e bene  35 35 

TOTALE 95 54 149 
 

AMBITO DELL’ANNUNCIO 

Raccoglie i gruppi impegnati nell’annuncio della Parola e nella formazione cristiana della 
comunità. Complessivamente sono stati 6 i gruppi incontrati dai rappresentanti di ambito. 
Tra gli aspetti positivi segnalati, vanno indicati la collaborazione avviata tra le due 
parrocchie, l’aver allargato il numero degli animatori, la condivisione delle diverse proposte 
educative, una partecipazione costante ed interessata (catechismo), il positivo 
coinvolgimento di tutti. Analogamente sono stati evidenziati anche gli aspetti di maggior 
criticità, che per maggior chiarezza distinguiamo per singoli gruppi: 

per il gruppo animatori 

− Diversa impostazione educativa di fondo tra le due parrocchie; 
− Acquisire ulteriori competenze attraverso la partecipazione a momenti formativi; 
− Bisogno di maggior coordinamento tra tutte le attività, in particolare con i catechisti; 

 
per il gruppo catechisti 

− Difficoltà a coprire la presenza di catechisti per tutte le classi; 



− Formazione insufficiente dei catechisti; 
− Mancanza di testi di riferimento e di un progetto educativo per ciascuna classe; 
− Coordinare maggiormente attraverso un calendario ed una programmazione; 
− Difficoltà a gestire le attività in alcune classi ed in alcuni momenti; 
− Poca partecipazione e collaborazione delle famiglie; 

 
per le coppie che seguono la preparazione al battesimo 

− Poter utilizzare occasioni di incontro attraverso il ripristino di feste di vario genere; 
− Bisogno di maggior coordinamento con il parroco; 
− Avviare collaborazioni con altri gruppi, anche attraverso un miglior coordinamento; 
− Curare la formazione e lo scambio di esperienze con altri gruppi. 

 
 

gruppo ARCOLE GAZZOLO totale 
Gruppo Catechisti 12 14 26 
Gruppo Giovani 43 16 59 
Coppie preparazione al battesimo 2 2 4 

TOTALE 57 32 89 
 
 

AMBITO DELLA CARITA’ 

Comprende tutte le forme con le quali la comunità si prende cura dei più poveri e si 
impegna per contrastare le diverse forme di ingiustizia e disuguaglianza. Sono 3 i gruppi che 
sono presenti in questo ambito, tutti con riferimento alla parrocchia di Arcole. Ciascun 
gruppo esprime forte gratificazione rispetto al servizio svolto, che si manifesta con la felicità 
delle persone che si aiutano, il piacere di trovarsi e di lavorare assieme, nel dare risposte 
concrete ai bisogni presenti, oltre ad una buona e migliorata collaborazione con tutta la 
comunità riscontrata nel corso del tempo. Gli aspetti indicati sui quali avviare eventuali 
azioni di miglioramento sono: 

− Bisogno di coinvolgimento di nuove persone ed un maggior collegamento con gli altri 
gruppi; 

− Creare maggiore sensibilità rispetto alle varie proposte; 
− Trovare più sostegno e partecipazione della comunità rispetto ai progetti missionari; 
− Avere la possibilità di organizzare il mercato equo e solidale in maniera stabile; 
− Difficoltà a trovare risposte rispetto a specifiche situazioni di bisogno; 
− Sentirsi più preparati ad affrontare i diversi bisogni; 
− Saper cogliere ulteriori bisogni presenti nella comunità; 
− Individuare maggiori momenti di informazione e sensibilizzazione nelle due 

parrocchie. 
 

 

gruppo ARCOLE GAZZOLO totale 
Gruppo Caritas 10  10 
Donne per la missione 11  11 
Commercio equo e solidale 9  9 

TOTALE 30  30 
 

 



 

AMBITO SOCIALE E CULTURALE 

Fanno parte di questo ambito tutti i gruppi e le associazioni che vivono la loro testimonianza 
di fede nei diversi ambienti di vita, collaborando all’edificazione di una società più giusta, 
umana e fraterna. L’ambito rappresenta la forma più numerosa di presenza dei gruppi che 
operano nella comunità. Alcuni di questi gruppi sono più inseriti e coinvolti nella vita delle 
parrocchie, mentre altri sono chiamati a collaborare in misura più sporadica, ma 
dimostrando comunque piena disponibilità e sensibilità. Solo alcuni di questi gruppi sono 
stati direttamente interpellati dal CPU, attraverso i rappresentanti di ambito, mentre per 
altri sono stati sinora possibili alcuni scambi con le sole figure di riferimento. I gruppi 
incontrati sinora sono stati unicamente i circoli del NOI associazione. Da questi incontri, tra 
gli aspetti positivi, è emersa l’esigenza di trovare occasioni di collaborazione tra i due circoli, 
l’aver avviato nuove proposte con positive risposte (Gazzolo), la collaborazione intrapresa 
con buoni risultati con altri gruppi (Gazzolo). Tra gli aspetti individuati come carenti, sono 
stati segnalati: 

− La difficoltà di ripresa dopo la lunga chiusura; 
− Il bisogno di avviare collaborazioni con altri gruppi; 
− La necessità di coinvolgere più persone; 
− Maggior coordinamento di tutte le iniziative comunitarie; 
− Trovare eventi caratterizzanti da poter condividere. 

 
gruppo ARCOLE GAZZOLO totale 

Circoli Noi Associazione 7 9 16 
Gruppo Amici dell’Alzana 19  19 
Comitato Scuola Materna  8 8 
Comitato Sagra  7 7 

TOTALE 26 24 50 
 
 
SINTESI E CONSIDERAZIONI FINALI 
 
Tenuto conto di tutto quanto riportato, pur con un’analisi incompleta e molto parziale 
relativa all’ambito sociale e culturale, nel quale, come indicato, sono raccolti la maggior 
parte dei gruppi e delle associazioni che a vario titolo operano nella comunità, possiamo 
tentare di fissare già alcuni punti da cui partire per definire le future linee pastorali: 
 

− Necessità di maggior coordinamento tra tutte le diverse iniziative; 
− Trovare modalità di incontro con le persone; 
− Garantire una maggior presenza del parroco o di chi lo può rappresentare; 
− Ricerca di occasioni di crescita e di formazione per tutti gli operatori pastorali; 
− Bisogno di trovare nuove modalità di gestione della proposta catechistica; 
− Rivedere il sistema di informazione e coinvolgimento della comunità; 
− Incentivare ed incrementare le occasioni di incontro con le situazioni di povertà; 
− Favorire ulteriormente la collaborazione tra i gruppi impegnati a svolgere lo stesso 

servizio nelle due parrocchie. 


