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Relazione finale dei Gruppi durante il consiglio pastorale Diocesano del 25-26 Novembre 2017 
 
Il discernimento nella due giorni si è svolto nel seguente modo: 
 

- Meditazione del Vescovo sulla pagina del Buona Samaritano (Lc 10)   

- Condivisione divisi in piccoli gruppi per una analisi della situazione a partire dalla nostra percezione: Quali 

poveri incontriamo? Ci sono povertà strutturali nel nostro sistema sociale? Come risponde la comunità 
civile? Il tuo vicariato, parrocchia, la comunità ecclesiale? Altri soggetti? 

- Raccolta di quanto emerso in plenaria 

- Sguardo sulla situazione a partire di alcuni uffici diocesani. Riflessione a partire dal magistero.  

- Consultazione a piccoli gruppi:  

  Quali attenzioni/criteri dovremmo avere come Chiesa, nella Chiesa?  

  Immaginare attenzioni che ci sono mancate e dovremmo mettere in campo. 

- Consultazione a piccoli gruppi: 

  Quali obiettivi/azioni concrete/processi proporre al vescovo? 

- Plenaria sintesi 

- Intervento conclusivo del Vescovo 

 

 
Gruppo A)  
Meta: far rendere conto le comunità che stare con il povero non è una cosa da fare, ma una scelta 
di stile... 
Recuperarlo come singoli, ma anche come azione ecclesiale! 
 
Due criteri: 
- fin da piccoli questo stile deve essere all’interno della catechesi, che deve aver chiaro il povero, la 
preghiera-Messa, non solo come una cosa da credere  
- trovare il modo per passarla anche agli adulti, con momenti di formazione (laboratorio) a partire 
dalla diocesi, ma sul territorio. Che poi possa diventare una realtà anche pratica, che faccia rete, 
con realtà di fuori...*** 
- scenario: immaginiamo la mail che arriva ai parroci: “devi fare anche questa cosa”. Se è un punto 
primario... va fatta anche a costo di perdere qualcosa d’altro, fare delle scelte!  *** 
 
 
Gruppo B) 
Criteri   
- riconoscere la povertà 
- l’uomo come intero 
- prendersi cura dei poveri in modo ecclesiale e non solo sociale 
- formare la comunità 
- la necessità di testimonianze di vita 
- educazione alla carità nei più piccoli 
- Chiesa in uscita che abbia a cuore tutto l’umano, passando dal bisogno a costruire una relazione 
- condivisione e incontro con il prossimo 
- povertà come scelta 
- attenzione all’azione, dalla prossimità fino a sempre più lontano 
 
Obiettivi più concreti: 
- incrementare le piccole accoglienze (migranti, come attivare la comunità, anche se l’accoglienza 
poi si fa altrove...) 
- formarsi e informarsi (che si riesca ad arrivare alla gente con un modo di riflessione) 
- per i più giovani: educazione sui social – cyber-bullismo... per saper farne a meno! *** 
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- affettività *** basata sulla prossimità con loro 
- come smuovere il mondo della scuola 
- utile mettere in rete le buone pratiche  
 
 
Gruppo C)  
Criteri e obiettivi: 
- comunicazione non come tecniche, ma come rapporto tra persone e stima tra persone  
- il povero da cui imparare e non solo come oggetto di cura 
- la carità non è una conseguenza, ma una essenza della Chiesa: n.71 orientamenti past. 
- franchezza: provare e verificare, altrimenti mancanza di carità 
- quanti stanno leggendo gli OP? *** non fare altro prima... 
- i catecumeni prima di ricevere il battesimo dovevano mostrare l’attitudine della carità 
 
 
Gruppo D)  
Criteri: 
- esigenza di ritornare a riflettere sulla Chiesa ... 
- rinnovamento della parrocchia 
 
Obiettivi: 
- aspetto formativo: per giovani e adulti, per comprendere la responsabilità sociale 
- su progettualità: raccogliere disponibilità più che fondi (Fondo Lavoro) 
- rispetto ai molti beni: essere consapevoli rispetto ai beni e trasformarli in progetti 
- ricostruire attraverso piccoli gruppi una azione politica (sindacale) - “accompagnare l’albergatore” 
- accompagnare in contesti dove le risposte ci sono già... nel pubblico, nel sociale 
- favorire una diffusione di pratiche che incarnino il fatto di non essere individui *** 
- essere in relazione, costruzioni di spazi di dialogo tra religioni - la carità è già una strada che porta 
in uno spazio di dialogo 
- tema del sacrificio da non evitare - collegato alla gioia 
 
 
Gruppo E)  
Criteri: 
- la parola di Dio 
- la capacità di commuoversi e cambiare sguardo, di misericordia 
- non rispondere in modo isolato ma con persone che fanno parte della comunità: non una carità 
sociale ma ecclesiale!  
- chiedersi cosa manifesta la dimensione filiale e paterna 
- criterio dell’inclusività: non scegliamo il povero, scegliamo quelli con meno paracadute... 
- prendiamo coscienza delle povertà invisibili... 
 
Obiettivi: 
- di fronte alla paura: ribaltare questa cultura, una cultura diversa - parrocchia aperta che parte dal 
vangelo e ribalta e va a cercare i poveri invisibili 
- famiglie ferite (dimensioni silenziose) 
- malato: ma sempre più sul territorio piuttosto che ospedale... qualcosa che avvicini queste fragilità 
- dispersione scolastica: progetti concreti che partano dai bisogni 
- dipendenza (non solo sostanze) prendere coscienza. 
 
Processi: 
- spazi non utilizzati della diocesi: seminario, centro pastorale, case parrocchiali 
- spazi morti! Trasformare spazi morti in spazi di vita: comunità di famiglie, sacerdoti e giovani che 
vivono insieme... che possano poi fare accoglienza  
- informazione (come informazione critica) ***  
 
Con *** sono segnate azioni in parte già in atto 


