PIANO PASTORALE 2016 - 2019
Solamente a partire dalla fine del 2016, il nuovo CPP è stato in grado di definire la propria azione
pastorale a più lungo termine, adottando il Piano Pastorale Parrocchiale 2016-2019. Lo strumento
ha preso spunto da un’iniziale lettura della situazione storica ed ambientale, per la quale sono
state utilizzate parti di alcuni documenti della chiesa, a livello locale ed universale. Sono stati
analizzati in particolare alcuni processi che influiscono e/o influiranno la società civile e la chiesa e
con i quali siamo chiamati a rapportarci. In particolare la Nota Pastorale del Vescovo “Generare
alla vita di fede”, ci ha offerto alcuni elementi di riflessione per un primo tentativo di analisi della
situazione a livello generale, relativamente alle difficoltà nell’annuncio del Vangelo nelle nostre
comunità cristiane, continuamente interpellate da cambiamenti sociali, culturali ed ecclesiali. Si è
preso spunto inoltre dalla relazione di verifica dell’attività pastorale parrocchiale del periodo 20092014 e tenuto conto da quanto emerso dal confronto avviato all’interno dei 4 ambiti pastorali, nei
quali sono rappresentati i gruppi e le diverse espressioni di quanti operano all’interno della
comunità. La sintesi di quanto emerso dall’azione di analisi, ha quindi definito una realtà
complessa, nella quale sono emersi molteplici bisogni, così definiti:


Incontrare l’uomo di oggi, le sue domande, i suoi bisogni, per trovare nuovi spazi e nuove
occasioni, nelle quali annunciare ed accogliere la Parola di Dio;



Ripensare a rapporti nuovi all’interno della comunità, migliorando la collaborazione fra i
gruppi, per favorire la crescita di un’autentica dimensione di fede comunitaria;



Ritrovare motivazioni per quanti sono impegnati nelle diverse attività pastorali, attraverso
proposte formative orientate a creare consapevolezza circa il ruolo dei laici nella chiesa, per
passare dal tradizionale compito di collaborazione ad un ruolo di maggiore corresponsabilità;



Ricercare adeguate opportunità di aggregazione per i giovani, nelle quali valorizzare il loro
naturale slancio, la loro fresca energia e la loro autentica sensibilità, con proposte in grado di
coinvolgerli attivamente in reali e concrete occasioni di incontro con Cristo attraverso il
servizio come risposta alla sofferenza di tanti nostri fratelli;



Trovare percorsi più appropriati e meno omologati per il cammino di iniziazione cristiana di
bambini e ragazzi, che favoriscano un’autentica, graduale e personale crescita della loro fede;



Coinvolgere la comunità nelle situazioni di bisogno presenti, per vivere e testimoniare la carità,
facendosi carico di quanti vivono particolari condizioni di difficoltà, anche in relazione da
quanto causato dal fenomeno della migrazione e la presenza di immigrati;



Promuovere azioni ed occasioni di sensibilizzazione in grado di avvicinare più persone alle
diverse attività pastorali, a servizio di tutti i fratelli;



Favorire una maggiore consapevolezza sulla necessità di assumere stili di vita più sobri, a tutela
della salvaguardia delle risorse del pianeta, agevolando la loro equa distribuzione ed il loro
accesso ed utilizzo a tutte le popolazioni della terra.

La valutazione complessiva di tutti questi bisogni, ci ha suggerito di individuare una serie di
interventi, definiti dai seguenti obiettivi:
TEMPO DELL’ASCOLTO nel quale porre attenzione alle persone attraverso l’ascolto dei loro bisogni
e delle loro istanze, mettendo in relazione i gruppi e le organizzazioni operanti in parrocchia
affinché venga favorito il dialogo e l’ascolto reciproco, favorendo allo stesso tempo l’incontro e
l’ascolto della Parola di Dio.
TEMPO DELL’ANNUNCIO nel quale individuare le occasioni e le modalità per annunciare il
messaggio di salvezza di Dio, portando alle persone la lieta notizia, quale conforto e sostegno
nell’affrontare le difficoltà e le gioie della vita.
TEMPO DELLA TESTIMONIANZA attraverso il quale condividere con gli altri la gioia dell’incontro
con Cristo, mettendo loro a disposizione l’aiuto, la solidarietà e la condivisione necessarie.
Questi obiettivi, sviluppati simultaneamente, con opportune iniziative, hanno poi dato vita a
programmi pastorali, proposti alla comunità con differenti temi di fondo, nell’arco di 3 anni
pastorali:



Strade nuove per una chiesa che si fa accogliere (anno pastorale 2016-2017);



Persone nuove in una chiesa che cambia (anno pastorale 2017-2018);



Nuovo volto e nuovo stile di chiesa (anno pastorale 2018-2019).

