RELAZIONE FINALE SINTETICA DEL GRUPPO DI
LAVORO
VICARIATO DI GARLASCO

Premessa
Il Vicariato di Garlasco (35 persone presenti) ha lavorato molto bene,
dividendosi in tre gruppi guidati rispettivamente da Veronica Bertassello (Parr.
Borgo san Siro), Alessandro Biasibetti (Parr. Garlasco) e don Carlo Cattaneo
(Parr. Garlasco).
Erano presenti rappresentanti laici delle seguenti Parrocchie:
Alagna - Borgo San Siro – Bozzola – Gambolò – Garbana – Garlasco – Gropello
Remondò - Tromello
1) Come vivere il Sinodo nella Parrocchie e nel Vicariato?
-

Con l’entusiasmo di questa sera, entusiasmo da portare nelle Parrocchie
e nelle associazioni, per liberare la forza del Vangelo

-

E’ necessario l’ascolto reciproco, la condivisione delle difficoltà, cogliendo
l’opportunità che il Sinodo offre

-

Occorre tornare a “parlare positivo” in Parrocchia e mantenersi fedeli a
quanto proposto dal cammino del Sinodo ( incontri parrocchiali e
vicariali)

-

Nella proposta del percorso sinodale va ricercato un equilibrio tra la
dimensione parrocchiale e quella vicariale

-

Vanno superate le paure di un cammino nuovo con un atteggiamento di
fede sostenuto dalla preghiera e da un’autentica spiritualità

-

Proposte concrete: recita comunitaria della “Preghiera del Sinodo” dopo
la Santa Messa e considerazione del Sinodo anche nelle omelie delle
celebrazioni.

2) Chi coinvolgere?
-

Per offrire un rinnovato impulso è necessario coinvolgere tutti,
specialmente le Parrocchie piccole, i Consigli pastorali e per gli affari
economici, le associazioni

-

Occorre rivedere la formazione dei laici per consentire una partecipazione
più consapevole e piena ai lavori sinodali

-

L’attenzione va focalizzata
protagonismo ecclesiale

su

giovani

e

famiglie

per

un

nuovo

3) Come suscitare interesse?
-

E’ fondamentale la testimonianza della Comunità: non è tanto questione
di incontri o conferenze ma di offrire esempi autentici di vita cristiana.
Partiamo dall’osservazione di come si presentano le nostre Comunità per
capire il cammino da percorrere

-

E’ necessaria la chiarezza del percorso sinodale da intraprendere e dello
scopo

