
Gent. mi consiglieri,  

bentrovati dopo l’estate e soprattutto dopo il lungo e preoccupante periodo della 

Pandemia. 

Iniziamo il nostro percorso come Consiglio Pastorale vivendo insieme un esercizio di 

discernimento ecclesiale, si tratta come ci raccomanda il nostro Arcivescovo, di 

fermarci per cogliere il messaggio profonda che la realtà ci consegna, perché di fronte 

a tutte le avversità non ci lasciamo andare ma raccogliamo dalla realtà quel messaggio 

che il Signore rivolge a ciascuno di noi.  

 

Ci troviamo Mercoledì 30 Settembre alle ore 21 

In sala Giovanni Paolo II in oratorio 

 

“Questo momento di ripresa offre l’occasione per lasciarsi provocare dall’esperienza 

vissuta, raccoglierne il frutto, riconoscerne i limiti, ringraziare il Signore per i suoi doni, 

chiedere perdono per i nostri peccati. La città dell’abbondanza si è trovata nel 

deserto, la città festosa si è sentita una città fallita. Come a Cana la madre di Gesù ha 

notato che non c’era più vino e ha interpretato la situazione come l’occasione propizia 

per la rivelazione delle intenzioni di Gesù. 

I temi su cui riflettere si possono esplicitare: quale vita di Chiesa si potrà riprendere? 

Quale frutto e quale ferita vengono dal lungo digiuno eucaristico? Quale forma ha 

preso il tempo fatto di giorni che sono passati come date di calendario senza essere 

celebrati come riconoscibili giorni di Quaresima, della Settimana Santa, della Pasqua, 

del Tempo Pasquale? 

Quali declinazioni ha assunto la pratica della carità, della solidarietà, della prossimità, 

del buon vicinato? 

Quale esercizio dei ruoli ecclesiastici del clero, dei laici, dei consacrati e delle 

consacrate, degli operatori pastorali ha reso particolarmente vivace la comunità o ha 

dato l’impressione di abbandono, di un atteggiamento rinunciatario?  

Quale esperienza di fede, di preghiera, di presenza di Dio si è compiuta? 

In quali impressioni si è riconosciuto uno spirito cristiano di fronte alla malattia, alla 

morte, alla responsabilità verso gli altri nell’esercizio delle professioni più esposte, 

come quella del medico, dell’infermiere, del giornalista, del prete, della persona 

consacrata dedita alla sua missione tra la gente? 

Quale visione del mondo, cioè degli altri, dei poveri, dei paesi in guerra, dei paesi in 

cui i cristiani sono perseguitati, abbiamo tenuto presente in giorni in cui è sembrato 

che esistesse soltanto un paese, il nostro, malato e spaventato?” 

 (Mario Delpini, Infonda Dio sapienza nel cuore, Proposta pastorale 2020-2021) 

 

Seguiranno comunicazioni circa: 

• La ripresa del catechismo e dell’oratorio  



• Uno sguardo alla prossima commissione che dovrà preparare la sessione a 

partire dal sito della diocesi  

• Riflessione sugli orari delle messe e sui ragazzi a messa 

 

 


