RELAZIONE FINALE SINTETICA DEL GRUPPO
DI LAVORO
VICARIATO DI VIGEVANO
Vista la consistenza numerica ci siamo divisi in tre
gruppi a ciascuno dei quali è stata assegnata una
delle tre domande previste:
- Come vivere il Sinodo nelle Parrocchie e nel Vicariato?
- Come suscitare interesse?
- Chi coinvolgere?
DIMENSIONE GENERALE
Nei tre gruppi si è richiamata una dimensione generale che ruota attorno a tre
“necessità” da ricercare sia a livello parrocchiale che vicariale: INFORMARE,
FORMARE, PREGARE
Arrivare a sottolineare la necessità di individuare per il tema particolare di
questo Sinodo che il SOGGETTO GIURIDICO/PASTORALE diventa LA COMUNITA’
CRISTIANA, con una dimensione MINISTERIALE DEL PRETE/PARROCO
cambiata rispetto a quella attuale e mettendo in risalto FAMIGLIA come uno
degli attori principali in questa svolta pastorale.
Si sottolinea quindi la necessità di riscoprire la MINISTERIALITA’ DI TUTTO IL
POPOLO DI DIO. Cercando di rispondere con l’aiuto dello Spirito Santo alla
domanda: “ COSA CI STA CHIEDENDO IL SIGNORE PER QUESTA NOSTRA
CHIESA OGGI?” (Discernimento)
Recuperare per tutti i battezzati attraverso una CONVERSIONE personale,
comunitari e pastorale la PASSIONE PER LA VITA ECCLESIALE coinvolgendo chi
di solito è “marginale” nella vita ecclesiale, chi aderisce “parzialmente” e chi
già è presente corresponsabilmente.
Sarà utile considerare anche LA REALTA’ SOCIALE di tutto il nostro
TERRITORIO.
DIMENSIONE PARTICOLARE
I tre verbi del lavoro “sinodale” sono stati rivisti in situazioni particolari della
vita PARROCCHIALE e/o VICARIALE:
Si è pensato ad una modalità di FORMAZIONE a livello VICARIALE per
raggiungere anche quei fedeli delle piccole parrocchie nelle quali diventa
difficile il livello parrocchiale di formazione (vedi i tre incontri proposti durante
le relazioni)
A livello VICARIALE venivano richiesti anche incontri sul tema della Sinodalità
in generale e sul tema delle Unità pastorali in particolare ma svolti per “Gruppi
di interesse” come per esempio per i CATECHISTI, per GLI OPERATORI
CARITAS….
La modalità a livello PARROCCHIALE portava a suggerire di utilizzare anche
“realtà più tradizionali” per far passare il messaggio del Sinodo e tener vivo
l’interesse come NOVENE, ADORAZIONI EUC… ecc.
Dare maggior risalto alla dimensione della PREGHIERA a livello Parrocchiale.

DIMENSIONE “CONCRETA”
Sono state fatte anche alcune iniziali proposte:
Invitare a livello parrocchiale o vicariale “testimoni” di altre diocesi dove già
si vive in UNITA’ PASTORALE magari anche con difficoltà o fallimenti.
Nell’incontro con I SINDACI in occasione della FESTA DI S. AMBROGIO far
passare questo tema che riguarda anche la realtà sociale del territorio.
Creare una
del Sinodo

COMMISSIONE PER LA COMUNICAZIONE relativa alla realtà

