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UNITA’ PASTORALE LETTERE-CASOLA

PERCORSO FORMATIVO MISSIONARIO NELLE UU.PP.

RELAZIONE DI SINTESI DEL PERCORSO EFFETTUATO
E DEL CONVEGNO UNITARIO DEL 19.04.2015 / 03.05.2015

Dopo la Lectio dell’Arcivescovo del 6 febbraio, il consiglio dell’U.P. si è riunito per programmare il
percorso formativo a cui siamo stati chiamati.
In primo luogo sono stati individuati tra gli operatori pastorali delle 6 parrocchie dell’U.P. n. 12 persone che
hanno guidato i vari gruppi di studio che si sono riuniti in modalità laboratoriale.
Queste persone, riunite sotto forma di Commissione, si sono incontrate il 19/02, il 04/03, il 18/03, il 09/04 e
il 16/04 per un’attenta rilettura delle linee pastorali 2014/2015 e per approfondire i brani biblici, magisteriali
e pastorali indicati nelle medesime linee pastorali per poter meglio, poi, guidare i gruppi di studio
laboratoriali che sono stati loro affidati.
Successivamente in data 19 aprile e 3 maggio, presso i locali del Seminario di Scanzano, tutti gli operatori
pastorali dell’U.P. si sono riuniti in una intera giornata di incontro con il seguente programma:
 preghiera iniziale;
 fase assembleare iniziale in cui si indica il lavoro da svolgere anche con opportuni approfondimenti

biblico-pastorali e in cui il parroco moderatore ha suggerito gli atteggiamenti di fondo da seguire nelle
successive fasi di lavoro;

 fase laboratoriale in cui i partecipanti si dividono in gruppi di studio il più possibile eterogenei per
ambito d’impegno e per parrocchia; ogni gruppo di studio viene guidato da due animatori già
adeguatamente preparati; ad ogni gruppo di studio viene affidato un particolare ambito tra annuncio,
celebrazione e carità; ogni laboratorio redige al termine del proprio lavoro una relazione;

 fase assembleare finale in cui i vari gruppi laboratoriali condividono le loro scelte e le loro riflessioni;
 discussione assembleare finale con relazione conclusiva finale che è il più possibile condivisa e che

individua una o più scelte concrete in prospettiva missionaria.
Le due giornate di studio hanno previsto anche il pranzo tutti insieme e la S. Messa al termine di ogni
giornata.

Tutti gli animatori dei gruppi di studio si sono incontrati in data 15.05.2015 per condividere l’esperienza
vissuta e per fare una necessaria sintesi di tutti gli interventi e di tutte le proposte da presentare al consiglio
dell’Unità Pastorale convocato per il giorno 11.06.2015.

In data 22.05.2015 tutti gli operatori pastorali che hanno partecipato alle due giornate di studio si sono
incontrati per una festa-incontro

I laboratori di studio sono stati 6:

1. Laboratorio “Annuncio e Catechesi”
2. Laboratorio “Annuncio e Catechesi”
3. Laboratorio “Liturgia”
4. Laboratorio “Liturgia”
5. Laboratorio “Carità”
6. Laboratorio “Carità”

I 6 laboratori hanno sviluppato la loro discussione tenendo presenti le tracce contenute nelle linee pastorali
2014/2015, alla luce degli approfondimenti sull’Evangelii Gaudium e sugli Orientamenti di catechesi della
CEI effettuati negli incontri preparatori e secondo le indicazioni di contestualizzazione al territorio ricevuti
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dal Consiglio dell’U.P. Le discussioni, inoltre, sono state condotte tenendo anche conto degli atteggiamenti
di fondo suggeriti dal parroco moderatore.
All’interno di ogni laboratorio la partecipazione di tutti è stata fruttuosa, gioiosa e motivata. La discussione è
stata ampia ed articolata ed ognuno dei componenti ha potuto esprimere le proprie idee ed apportare il suo
contributo di pensiero in base al servizio svolto in parrocchia ed al proprio vissuto personale.
Successivamente è stato possibile il dibattito ed il confronto sui vari temi emersi nella discussione.
Alla fine della “due giorni” di lavoro, ogni laboratorio ha portato in assemblea n. 3 proposte concrete di
impronta missionaria di possibile attuazione nel prossimo anno pastorale.
L’assemblea, dopo ampia discussione e dibattito, ha approvato, i seguenti progetti per ogni ambito.

Ambito “Annuncio e Catechesi”:
Oratorio e forum dei giovani: da creare in ogni parrocchia sfruttando i locali e le strutture che già ci sono
creando una rete sia collaborativa che comunicativa a livello di U.P. Accoglienza e punto d’incontro di
giovani e ragazzi di ogni fascia d’età organizzando anche attività laboratoriali di doposcuola, artigianato,
musica, ballo lettura, karaoke, ecc. Occasione per integrare i disabili. Possibilità di formazione per il primo
soccorso. Creazione di un giornalino dell’U.P.

Ambito “Liturgia”:
Liturgia in uscita: senza scadere nel cultualismo prevedere una liturgia che esca dalla Chiesa: mese di
maggio itinerante, confessioni e adorazione eucaristica nelle piazze, giornate della misericordia da vivere
sia nelle chiese che nelle piazze.
Costituzione dei gruppi liturgici in ogni parrocchia.
Celebrazione liturgica segno di vita vissuta.
Orientamento per i prossimi anni: unico turno di prime comunioni con educazione alla sobrietà.

Ambito “Carità”:
Centro Caritas dell’U.P.
Creazione del centro di ascolto a Lettere.
Potenziamento dei centri di ascolto: di esso devono far parte tutte le professionalità che offre il territorio e
tutti i carismi presenti nella nostra U.P.; solo così ogni disagio può essere dapprima individuato e
riconosciuto, dandogli un nome, un volto ed una storia, poi può essere adeguatamente affrontato e infine
può essere eventualmente risolto.
Potenziamento della dispensa.

Le proposte suddette saranno oggetto di ulteriore riflessione ed approfondimento, specie in merito alle
modalità attuative, nel corso del campo scuola unitario dell’U.P. previsto per il periodo 10-15 agosto 2015.
Le risultanze di cui sopra saranno sottoposte all’attenzione del Consiglio dell’U.P. previsto per settembre
p.v. per il definitivo benestare e per l’attuazione già dal prossimo anno pastorale, eventualmente aggiornate
secondo le indicazioni che scaturiranno dall’incontro zonale, dal consiglio pastorale diocesano e dal
convegno ecclesiale diocesano.
Pertanto, lasciandoci guidare dalla forza rinnovatrice dello Spirito, non resta che augurare, a noi e a voi
tutti, Buon Lavoro!!


