
 

CRISTO VIVE IN NOI  
Lettera del Consiglio Pastorale ai membri di tutti i Gruppi parrocchiali 

 

Carissimi, 
dopo gli incontri che i membri del Consiglio Pastorale hanno avuto con i referenti dei 
Gruppi, il Consiglio Pastorale, con i Sacerdoti e le Suore, desiderano fare tutti 
partecipi, nelle linee essenziali, di ciò che è emerso da questo straordinario e sereno 
confronto. 
Innanzitutto è motivo di gioia, per il quale rendere grazie al Signore, constatare come 
nella nostra comunità esista ed operi proficuamente un’articolata trama di individui 
che, con costanti gesti di gratuità, si ponga al servizio dei bisogni che emergono nella 
comunità. Ciò non è scontato: per questo il nostro desiderio è condividere con tutti, 
gli accenti e le modalità per valorizzare questa positività, della quale siamo stupiti e 
umili spettatori. 
 
Quattro sono i punti sui quali invitiamo a porre attenzione: 

1. Scoprire il senso vero del nostro stare insieme: la formazione 
Da tutti auspicata è la necessità di “formazione”: è indispensabile un cammino di 
conoscenza che ci permetta di scoprire con continuità le ragioni dei gesti che 
compiamo, che sono il riferimento alla Persona di Gesù Cristo e della Chiesa come 
Suo segno concreto e tangibile nella storia. Concretamente vi invitiamo a: 

• incontrarvi periodicamente in Gruppo, sia per scambiarvi le esperienze più 
significative, sia per richiamarvi costantemente al “Senso” di ciò che si fa 
insieme; 

• approfondire questa ricerca di significato favorendo i rapporti tra i diversi 
gruppi; individuare in ogni gruppo parrocchiale un referente che si prenda cura 
del percorso di formazione e si faccia carico delle richieste che emergono 
direttamente dal gruppo e collabori coi sacerdoti; 

• dal canto suo la Parrocchia continuerà a proporre occasioni di riflessione e 
formazione. 

2. Appartenere ad una comunità e alla Chiesa 
Forte è il senso di appartenenza alla comunità locale segnalato da parte di tutti. Ci 
permettiamo di mostrare uno sguardo più ampio capace di abbracciare l’orizzonte 
della Chiesa del territorio (il Decanato) e del Vescovo e il suo magistero (la Diocesi), 
che nei prossimi anni dovrà diventare un riferimento sempre più concreto 
nell’operare dei nostri Gruppi.  



3. Incontrare i giovani 
Da più parti si sottolinea come la presenza dei giovani che frequentano i diversi 
Gruppi sia cruciale per la continuità delle esperienze in essere. Vi invitiamo a 
considerare che: 

• il punto di partenza sarà sempre la testimonianza delle motivazioni cristiane, 
dell’entusiasmo e delle ragioni che ci animano; 

• solo una costante valorizzazione del loro contributo, unito a un 
approfondimento del rapporto personale libero da giudizi, possono favorire una 
feconda presenza giovanile. 

4. Condividere il tesoro di esperienze 
Dall’incontro con i Gruppi, attivi presso la nostra comunità, si è reso evidente come 
questo agire sia frutto dalla fede operosa dei loro membri. I Gruppi hanno una 
tradizione e una storia radicata nella nostra comunità: ciò ha permesso lo sviluppo e 
la crescita di una specifica identità, tesa all’unità. Vi invitiamo a riflettere e a lavorare 
per scoprire le modalità più adeguate per condividere il tesoro di esperienze che ogni 
Gruppo ha trovato, con tutti i fratelli della nostra città. Come “Chiesa in uscita” 
vogliamo testimoniare con letizia ciò che ci muove e qual è la Speranza che rende 
luminose le nostre giornate. 

Ringraziamo per la dedizione e per l’impegno profuso nel Gruppo del quale fate 
parte, affidando tutti i nostri gesti a Colui che può tutto e che fa nuove tutte le cose.  

 

Il Consiglio Pastorale,  

a conclusione delle attività del proprio mandato (2015-2019) 

 
 


