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FOGLIO di LAVORO  
 
ATTENZIONI DA AVERE PER IL 2019/2020: 
- Gli Orientamenti Pastorali consegnati lo scorso anno sono ancora validi e vanno 

riconsegnati, poiché la fase di conoscenza in tante comunità è ancora da perfezionarsi 
mentre in qualche  comunità non è stata proprio realizzata. 

- Le Azioni indicate negli Orientamenti, cioè i tre verbi (accogliere, partecipare e 
condividere), sono il fondamento e pertanto devono diventare lo stile, la mentalità di 
base su cui va impostata la pastorale ordinaria.  

- I luoghi devono essere approfonditi a partire dalle Azioni, altrimenti si riducono 
semplicemente a qualche iniziativa da realizzare. 

- Comunità parrocchiale, Unità pastorale e Zona sono tre livelli, tre cerchi concentrici, 
che  vanno portati avanti contemporaneamente; attraversandoli, il credente riesce ad 
ampliare sempre più lo sguardo, a guardare oltre la propria realtà e ad entrare 
veramente dentro questa storia per contribuire a cambiarla.  

- Gli Orientamenti pastorali, nel loro significato più profondo e nell’insegnamento che 
traiamo dalle Azioni ivi indicate, costituiscono il filo rosso che unisce Parrocchia, 
Unità Pastorale e Zona, e che permette di passare da un “cerchio” a quello successivo. 

- Ogni tipo di formazione (per gli operatori pastorali di qualsiasi ambito,  ma anche per 
i seminaristi, per i sacerdoti, per i preti giovani, per i diaconi etc.) dev’essere impostata 
su questa “lettura” degli Orientamenti, affinché tutti, in questa chiesa diocesana, 
arriviamo a parlare lo stesso linguaggio e assumiamo una visione unitaria della 
pastorale. 

- A livello di comunità parrocchiali vanno valorizzati i Consigli pastorali, ma sono da 
promuovere anche le Assemblee parrocchiali, così da coinvolgere sempre più persone 
nel cammino ecclesiale. 

- Nel cammino di conoscenza ed approfondimento degli Orientamenti Pastorali vanno 
coinvolti in modo pieno i giovani e le famiglie giovani, integrandoli nella vita e nel 
cammino delle comunità, senza creare iniziative a parte per loro, ed anche facendoli 
entrare negli organismi di partecipazione. 

- La dimensione missionaria non si vive da soli:  gli Orientamenti ci spingono ad entrare 
in relazione con le altre realtà, esterne alla parrocchia, che abitano i “luoghi”, per 
collaborare e progettare insieme. 
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PASSI  PER L’ANNO PASTORALE 2019/2020 
 

Subito dopo il Convegno Ecclesiale Diocesano, si realizzerà, con l’aiuto di esperti, un video che 
racconti il vissuto: le persone, gli incontri, le idee, i punti fermi, il confronto, la preghiera, i sogni...  

Nella solennità di Cristo Re: 
  Indizione della Visita Pastorale; 
  Consegna del Sussidio per l’Anno Pastorale 2019/2020, insieme al DVD con il video. 

 
In Avvento: 
Assemblee parrocchiali animate dal parroco e dai delegati al Convegno, per presentare 
alla comunità, con l’ausilio del DVD,  quanto emerso nel Convegno Diocesano. 
 
Gennaio:  
I Consigli pastorali parrocchiali della zona da cui inizierà la Visita saranno convocati dal 
Vicario Zonale, per la preparazione della Visita Pastorale. 
 
Febbraio (prima della Quaresima): 
- in ogni zona, approfondimento su un luogo degli Orientamenti, per tutti gli operatori 
pastorali,  
Si suggerisce di lasciare ad ogni zona pastorale la scelta del luogo da approfondire e di coinvolgere 
per tale scelta un gruppo di persone, per es. il vicario zonale con i coordinatori e  1 o 2 persone di 
ogni Unità pastorale. 
- Dopo una settimana, gli stessi operatori pastorali si incontrano nuovamente, suddivisi 
per Unità Pastorali, per effettuare dei laboratori di approfondimento, allo scopo di 
individuare dei passi concreti da compiere insieme, così da vivere la compagnia degli 
uomini in quel luogo.  
E’ opportuno che il gruppo che organizza prepari anche delle piste per il laboratorio. 

Marzo: 
Nella seconda settimana di Quaresima (dall’8/3/2020) avrà inizio la Visita Pastorale. 
 
Durante l’intero anno: 
- Continuare o effettuare il sostegno alle comunità attraverso opportune sussidiazioni. 
- Effettuare la formazione  “per un linguaggio comune”. 
 
 
 
Nel corso della seduta, saranno comunicate notizie più dettagliate sulla Visita Pastorale. 


