CAMMINO DI PARROCCHIA
Sintesi dell’ASSEMBLEA PARROCCHIALE
L’assemblea parrocchiale che si è riunita il 18 febbraio 2018 ha
evidenziato le seguenti linee sulle quali tracciare il nostro percorso futuro.
Il momento della celebrazione della S. Messa è il momento in cui
si riconosce la comunità.
La celebrazione eucaristica non è una formalità, ma l’espressione del
desiderio di ascoltare insieme la Parola, di accostarci alla mensa del Pane
e di pregare insieme il Signore con gioia.
La comunità sente la necessità che la celebrazione della S. Messa sia viva
e sia partecipata, perché è l’ora dell’incontro con Gesù.
Dalla riflessione di don Roberto e dalla condivisione in gruppo, sono
emersi con forza il desiderio di formazione nella comunità: è necessario
accompagnare la crescita cristiana dalla nascita all’età avanzata attraverso:
 il corso di preparazione al matrimonio cristiano sacramentale.
 la formazione dei genitori al battesimo e ai sacramenti dei loro
figli
 cammino di iniziazione cristiana alla cresima
 formazione di adolescenti e giovani
 cammini per famiglia
 formazione adulti
con occasioni particolari che abbiamo sperimentato come:

ritiri spirituali (per grandi e piccoli)

lettura condivisa della Bibbia

cenacoli di preghiera familiare

adorazione eucaristica settimanale

animazione nelle zone
Vogliamo cogliere e promuovere il centro parrocchiale come punto di
aggregazione e formazione cristiana per tutti: giovani anziani e famiglie.

Per essere chiesa in uscita, come suggerisce Papa Francesco, è
necessario dialogare con il prossimo più prossimo, con qualsiasi persona,
da qualsiasi situazione provenga.
Per esprimere una chiesa che impari ad essere, come sottolineato in
Assemblea, “attraente, accogliente ed educante” che è la vera missione.
La missione specifica della comunità è vivere la speranza cristiana che
nasce dall’incontro con la Parola, con un’urgenza particolare ai giovani,
per far partire nuove generazioni di cristiani.
Ovviamente, nell’assemblea, sono emerse anche le difficoltà e i limiti
della nostra comunità:
- individualismo e chiusura verso gli altri,
- rischio dei gruppi di essere autoreferenziali
- difficoltà ad entrare in contatto con le comunità vicine, vale a dire, le
altre parrocchie dell’Unità Pastorale che si è recentemente costituita, su
indicazione del Vescovo, e sul quale tema Don Roberto ha incentrato la
sua provocazione all’assemblea di febbraio.
UNITA’ PASTORALE. Il percorso è iniziato. Si sono svolti incontri tra
parroci, moderatori e consigli pastorali parrocchiali, al fine di imparare a
progettare insieme.
Le parrocchie con le quali condividiamo il nostro sguardo progettuale al
futuro sono: S. Marco, S. Giuseppe, S.M. Addolorata, S. Croce, S. Pio X.
A tale proposito, il 18 giugno si terrà un incontro tra parroci e moderatori
per concretizzare quanto elaborato in quest’anno di confronto.
Infine, l’assemblea, attraverso i dibattiti e le discussioni, ha riconosciuto la
Comunità di S. Pancrazio quale comunità di famiglie, famiglia di famiglie,
elemento attorno al quale si concentreranno tutti gli sforzi di
miglioramento e cambiamento.
Le famiglie si presentano come soggetti di pastorale e non come utenti.
Pertanto annunciamo fin d’ora
L’ASSEMBLEA PARROCCHIALE sul tema

“ la famiglia attiva, protagonista e ministeriale”,
il 16 settembre, accompagnati dal Centro Famigliare Pastorale.

