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A seguito del convegno e dopo un’attenta riflessione, la commissione esplicita la seguente sottolineatura 
che ritiene importante e necessario fornire come premessa alle possibili proposte sui “cantiere della strada 
e del villaggio” scelto per lavorare in Diocesi. Eccola: non è possibile dettagliare e concretizzare le 
proposte a riguardo perchè è compito proprio del parroco con il suo consiglio pastorale o i suoi 
collaboratori che conoscono la propria realtà e le necessità del territorio sul quale vivono. Anche gli uffici 
possono proporre qualcosa, ma è auspicabile che tali proposte ed iniziative arrivino sulla base delle 
esigenze espresse dalle parrocchie stesse. 

Di seguito alcune possibili esperienze da proporre alle parrocchie a puro titolo esemplificativo: 

1. Tavoli di lavoro: inviare ai parroci e alle associazioni i file con le domande proposte dal centro 
nazionale perché possano continuare l’esperienza dei tavoli di lavoro, fortemente riconosciuti come 
esperienza valida per ricostruire ed incentivare le relazioni fra le persone. (Vedi File a parte) 

2. Cantiere parrocchiale rivolto agli anziani: sviluppare concretamente un piano per organizzare spazi 
e modalità aggregative per gli anziani della parrocchia. 

3. Cantiere parrocchiale rivolto ai giovani: incentivare dove è possibile e rivalorizzare spazi di 
accoglienza e di incontro per gli adolescenti. 

4. Cantiere parrocchiale circa la preparazione ai battesimi/matrimoni: organizzare una equipe per 
pensare e proporre incontri in preparazione a questi due sacramenti e che siano da 
accompagnamento per le famiglie giovani anche dopo il sacramento stesso. 

5. Cantiere parrocchiale circa la costituzione del consiglio pastorale: orientare le disponibilità dei 
collaboratori ai vari servizi parrocchiali e favorire la nascita dei consigli pastorali parrocchiali dove si 
possano davvero compiere scelte condivise tra laici e parroco.  

6. Cantiere parrocchiale per una mappatura dei servizi: vedere cosa si fa in parrocchia, quali servizi, 
quali persone e puntare su una formazione ad hoc, mirata per ciascun ambito, puntando sui 
linguaggi nuovi e differenziati. Organizzare tavoli per categorie, partendo da situazioni più critiche 
che hanno una priorità. 

7. Cantiere vicariale circa la collaborazione coi laici: ripensare gli incontri vicariali del clero 
introducendo anche i laici e trovare un nuovo modo di coinvolgimento e collaborazione basato sulla 
condivisione dell’esperienza stessa e delle idee/riflessioni di ciascuno. 

8. Cantiere vicariale circa la pastorale caritativa: pensare, organizzare, diffondere le notizie a livello 
vicariale circa i centri caritas vicariali per venire incontro ai bisogni individuati e orientare le 
persone nei luoghi giusti. (Esperienza di don cesare che non sa più nulla del centro S.Ceccardo). 

9. Cantiere diocesano circa la preparazione dei catechisti: rivedere tutta la formazione catechistica e 
orientare ad una preparazione permanente ed efficace. 

10. Cantiere diocesano circa la presa di coscienza del momento che stiamo vivendo: formarsi e 
informarsi per entrare in contatto e in comunicazione con l’uomo moderno, lontano da Dio; con le 
famiglie che sono sbriciolate; con un impianto culturale decaduto. Prendere coscienza che la 
ricostruzione sarà dura, lunga e fatta di alti e bassi, avendo fede nella grazia di Dio e nello Spirito 
Santo. Occorre rimettersi alla scuola di S.Francesco, spogliandosi delle ricchezze e dei modi 
superflui di vivere le cose; occorre puntare sullo stile e sulle relazioni da recuperare tenendo lo 
sguardo su Cristo.  

 


