
SINTESI DEL RITIRO DEL CP ALLA COMUNITÀ

Domenica 2 Ottobre il consiglio pastorale si è trovato, come ogni anno ad ottobre, per una 
giornata insieme.
Abbiamo vissuto davvero una bella giornata! Non sarà facile trasmettere ciò che è stato. 
Abbiamo avuto la possibilità di fermarci, riflettere e condividere idee e pensieri inerenti la 
nostra comunità alla luce degli orientamenti pastorali proposti dalla Diocesi per il prossimo 
anno. 

Tre sono le cose che mi piacerebbe trasmettere:
1. Quali sono gli orientamenti pastorali;
2. Una breve analisi sul momento di passaggio che stiamo vivendo;
3. Un augurio da parte del consiglio pastorale

Orientamenti Pastorali.
La proposta che la diocesi ci fa per il prossimo anno pastorale è un anno di sosta; non una 
sosta sterile, non un'attesa passiva di qualcosa, ma una sosta nel senso di ristoro nel quale 
curare più l'essere che il fare. Quattro le attenzioni principali:
- rilanciare e costruire relazioni fraterne;
- maggiore consapevolezza dell'iniziazione cristiana;
- lasciarsi interrogare e rivedere il nostro modo di essere comunità cristiane all'interno del 
territorio;
- rinnovarsi e trovare nuovi modi per annunciare il Vangelo.
Riepilogando: relazioni, iniziazione cristiana, territorio, nuova evangelizzazione.

Cenni al Momento Storico.
Se, però, non ci viene detto che probabilmente ci troviamo davanti ad una nuova stagione di 
Chiesa queste parole rischiano di rimanere appese nel vuoto. Nel periodo storico in cui 
stiamo vivendo, dobbiamo fare i conti con una cultura che viene dal passato, che ormai ci ha 
lasciato, fondata sul dovere e sull'impegno (dottrina, pratica religiosa, comandamenti) in 
favore di una cultura della libertà con il rischio che questo comporta. Questo passaggio vale 
anche per la fede, anzi, diventa di fatto l'occasione per un invito che lo stesso Papa ci rivolge: 
il passaggio da una Chiesa di conservazione a una Chiesa di missione, da una fede del 
dovere e dell'impegno ad una fede della riconoscenza, da un cristiano con una buona 
religiosità ad un cristiano con una bella umanità.

Augurio alla Comunità.
L'iniziazione cristiana può essere uno dei mezzi attraverso cui tutto questo può realizzarsi e 
sicuramente altre forme fioriranno qualora accetteremo questo cambiamento. La preghiera e 
l'augurio del Consiglio Pastorale è che tutta la comunità accolga questa sfida non come un 
dovere ma con l'entusiasmo che la riconoscenza per il bene ricevuto genera.

Il Consiglio Pastorale


