VERSO FIRENZE
La segreteria del Consiglio Pastorale ha predisposto una scheda a partire dalle
domande della Traccia tenendo conto dell’essenzialità e della semplicità per failitare
il lavoro.
Si chiede ai consigli pastorali parrocchiali, alle realtà ecclesiali e alle comunità
religiose di far pervenire per i primi di giugno i rispettivi contributi che saranno
presi in considerazione dal Vescovo, dal Consiglio pastorale diocesano e dai delegati
al Convegno di Firenze.

USCIRE



Cosa vuol dire per noi essere una chiesa ‘in uscita’? A tal proposito quali iniziative sono
state proposte e attuate?
Quali sono i “luoghi” reali – gli organismi pastorali – in cui la partecipazione di tutti diventa
effettiva e favorisce un autentico discernimento? Possiamo dire che siano tali, ad esempio, i
nostri Consigli pastorali e il consiglio per gli affari economici?

ANNUNCIARE



Quale è il posto della Sacra Scrittura nella nostra comunità? Quali forme di annuncio nel
mondo di oggi?
Come trasmettere la fede ai figli in famiglia a cominciare fin dai primi anni di vita ? in
parrocchia? Vi è in atto nella nostra realtà ecclesiale una revisione costruttiva delle forme di
annuncio e di catechesi in riferimento alle diverse età e condizioni di vita?

EDUCARE




Quali sono le risorse (persone, spazi, strumenti) che la nostra comunità sta mettendo in
gioco per rispondere al proprio compito educativo? Come possiamo sostenerle e
accrescerle?
La nostra comunità sa costruire ‘alleanze educative’ al suo interno e con il territorio per una
efficace convergenza e sinergia formativa? Come viene curata la formazione permanente
degli educatori, degli animatori di pastorale e dei catechisti?

ABITARE




Come viviamo le relazioni nella comunità, specie con i poveri? Le nostre comunità hanno le
porte aperte? Sono comunità ‘abitabili’ e accoglienti? Come ci si relaziona con la
parrocchia? E con la diocesi?
Siamo una Chiesa di popolo, che investe sulla formazione e promuove l’impegno sociale e
politico del laicato? Alziamo la voce per una gestione sanitaria inclusiva, per un sostegno
effettivo alle famiglie, per affrontare insieme l’inverno demografico? In che modo?

TRASFIGURARE




Come la comunità parrocchiale vive la domenica, giorno del Signore e della comunità,
giorno da dedicare in primo luogo a Dio (Eucaristia domenicale), alla famiglia e alla carità?
Come potremmo valutare la qualità delle nostre liturgie parrocchiali? Sono coinvolgenti,
permettono a chi vi partecipa di incontrare Dio, ascoltando la Sua Parola e nutrendosi alla
Sua mensa? Come si vive e viene amministrato il sacramento della Riconciliazione?
La nostra comunità si costruisce intorno all’altare, in modo che – all’uscita dallo spazio
liturgico – le nostre relazioni crescono nella comunione e nella carità?

