
 
 

 

SCHEMA DI LAVORO PER LA RIUNIONE DELL’08/09/2012 

DEI CONSIGLI DIOCESANI PASTORALE E PRESBITERALE CONGIUNTI  

Obiettivo proposto per il prossimo anno pastorale: riscoprire di essere un’unica comunità di fede, 
prendendo consapevolezza del proprio progetto pastorale, individuato dal Sinodo diocesano, rivitalizzando 
le Unità Pastorali e tutti gli organismi di partecipazione e facendo riscoprire il gusto del lavorare insieme. 

Strumento: Visita pastorale dell’Arcivescovo alle Unità Pastorali. 

Proposta di organizzazione dell’anno pastorale: 

- Seconda metà di Ottobre: Celebrazione diocesana per l’inizio dell’Anno della Fede, con  Indizione della  
Visita Pastorale. 

- Durante i mesi seguenti, possibilmente prima dell’arrivo del Vescovo per la Visita, si presenta  il Motu 
Proprio “Porta Fidei” di Papa Benedetto XVI agli operatori pastorali e a tutto il popolo di Dio nelle 
diverse  Unità Pastorali. 

- Da novembre a maggio 2013: Visita Pastorale dell’Arcivescovo alle Unità Pastorali, con la consegna del 
Testo sinodale, estratto dal Testo “Parola Annunciata, Parola Celebrata, Parola Testimoniata” ai 
membri dei Consigli Pastorali e per Affari Economici Parrocchiali e a quelli del Consiglio dell’Unità 
Pastorale; la Visita ha lo scopo principale di aiutare a riflettere sul ruolo di responsabilità che è proprio 
dei membri dei Consigli nelle Parrocchie e nelle UP. 

- La visita in ogni UP sarà effettuata in 3 giorni ed avrà le seguenti attenzioni:  
a)Celebrazione Eucaristica a livello di Unità Pastorale; 
b) incontro con i Consigli Pastorali Parrocchiali e i Consigli Affari Economici;  
c) incontro con il Consiglio Pastorale dell’Unità; 
d) Vivere la Visita pastorale come Festa di tutti e per tutti. 
e) Si può stabilire un ulteriore incontro, sempre in quei 3 giorni, da effettuarsi con un'altra realtà, 

sentendo le esigenze di ogni singola UP. 
- Nelle UP e nelle parrocchie si continuerà a riflettere sull’Anno della Fede, a partire dal Motu Proprio 

del Papa ,mettendolo in collegamento con il testo sinodale;  in particolare si potrebbero affrontare 
alcune delle seguenti tematiche(da stabilire in base alle esigenze delle diverse realtà):  

o Valutazione della capacità di accoglienza della propria comunità parrocchiale; 
o La religiosità popolare; 
o Continuità nella catechesi in preparazione ai Sacramenti, sì da non lasciare le persone a se 

stesse; 
o Individuazione di tempi ed obiettivi minimi comuni per i diversi  percorsi catechetici nella 

stessa UP; 
o Verificare l’osmosi esistente tra Catechesi, Liturgia e Carità, ed eventualmente individuare 

modalità di crescita in questo. 

La Zona pastorale contribuirà sollecitando le UP e sostenendole, raccoglierà quanto emerso dalle riflessioni 
ed anche tutte  le esperienze positive nelle UP e nelle parrocchie ed aiuterà nella condivisione… 

- Ottobre 2013: Convegno ecclesiale che sia riflessione “alta” e, al contempo, momento di 
ringraziamento, di sintesi e di condivisione del lavoro svolto durante l’anno. Nel Convegno si potrebbe 
porre un segno/gesto concreto di solidarietà, realizzato con la partecipazione delle UP. 


