
Assemblea dei Vicari foranei, 3-4 febbraio 2014 

Preparare l’Assemblea diocesana del 25-26 aprile 2014 

Preparazione di un’Assemblea straordinaria per condividere le linee pastorali del prossimo triennio 

pastorale 2015-2017. L’Assemblea si terrà venerdì 25 aprile 2014 (dalle 10.00 alle 22.00) e sabato 26 aprile 

(dalle 9.00 alle 16.30) in modo residenziale presso il Seminario, a Muggiò. 

Convocati (circa 220 persone) 

 Al completo dei membri: Consiglio pastorale, Consiglio presbiterale, Consiglio episcopale, 

Collegio Vicari foranei, 

 Alcuni rappresentanti di: Consulta dei Laici, Azione Cattolica, Uffici diocesani di pastorale (preti, 

consacrati e laici), Delegati vescovili, Seminario diocesano. 

La finalità: condividere la programmazione del triennio 2015/2017 a partire dall’Esortazione apostolica di 

papa Francesco Evangelii gaudium sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale. 

L’ Evangelii gaudium è un’Esortazione Apostolica di notevole forza. Papa Francesco scrive, al numero 201: 

“Temo che anche queste parole siano solamente oggetto di qualche commento senza una vera incidenza 

pratica. Nonostante ciò, confido nell’apertura e nelle buone disposizioni dei cristiani, e vi chiedo di cercare 

comunitariamente nuove strade per accogliere questa rinnovata proposta”. 

Abbiamo la gioia e il dovere di accoglierla e di attuarla. L’Assemblea non richiede indagini preliminari, o 

particolari carichi di lavoro preparatorio. Tuttavia chiede qualche precisa attenzione da parte dei Consigli 

pastorali vicariali, i più attenti al territorio. Il lavoro sarà tutto nell’Assemblea, che, a partire dall’Evangelii 

gaudium, individuerà i problemi pastorali da studiare e da affrontare e elaborerà linee per il futuro della 

vita diocesana. 

Proposte di metodo: 

1. Tempo della preparazione 

 Consultazione dei vari Consigli diocesani in occasione del loro radunarsi, già programmato 

nel calendario, nei primi due mesi dell’anno 2014.  

 Invito ai Vicariati perché con libertà di metodo e di linguaggio suggeriscano scelte ritenute 

importanti relative all’annuncio del Vangelo nel mondo attuale, in riferimento all’Esortazione 

di Papa Francesco. 

 Elaborazione di una traccia per i dialoghi e organizzazione dell’Assemblea a carico degli Uffici 

di pastorale 

2. Durante l’Assemblea 

 Un’unica breve relazione introduttive per indicare le linee di metodo del lavoro. 

 Momenti di preghiera comune e di ascolto della Parola. 

 Lavori di gruppo di condivisione della parola di Dio ascoltata e di confronto sulle parole di 

Papa Francesco. 

 Momento di risonanza conclusiva da parte del Vescovo 

3. Punti fondamentali da trattare nei lavori di gruppo (proposta da condividere e da discutere nei 

Consigli diocesani di inizio d’anno): 

 Riconoscimento dell’azione di Dio: “La gioia evangelizzatrice brilla sempre sullo sfondo della 

memoria grata” (EG 13). Riconoscimento del valore della nostra Chiesa di Como. 

 La trasformazione missionaria della Chiesa (EG 19 ss.), madre dal cuore aperto (EG, Cap I, 

parte V), povera per i poveri. 
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Lavoro di gruppo dei Vicari foranei 
 

1. Condividere il desiderio e le preoccupazioni per la scelta dello stile sinodale, richiamata 

nell’appendice del Piano pastorale e proposta alla Diocesi per l’Assemblea del 25-26 aprile 

2014. 

Com’è possibile “far sentire” alle nostre comunità il valore di riflettere insieme sul futuro della 

Diocesi? Come far crescere convinzioni e sentimenti di appartenenza alla Diocesi? 

Nel lavoro di gruppo ci sia dialogo e scambio di convinzioni tra i presenti; ricerca di concretezza 

sul “come” far crescere l’appartenenza. Portare in Assemblea dei Vicari foranei soprattutto le 

convinzioni sullo stile sinodale.  

 

2. “Riconoscere il nostro tempo come il kairòs nel quale siamo chiamati a realizzare la missione e 

svolgere la nostra azione pastorale” (Relazione di don Battista Rinaldi).  

Che strumenti potrebbe utilizzare l’Assemblea diocesana per discernere il kairòs che stiamo 

vivendo? Quali sono i rischi di una organizzazione pastorale che non considera i segni nei tempi? 

Nel lavoro di gruppo confrontarsi sulla personale sensibilità nel riconoscere il volto della realtà in 

cui viviamo. Portare in assemblea qualche proposta per condividere una lettura attenta del 

tempo in cui viviamo. 

 

3. Papa Francesco chiede alla Chiesa un cambio radicale di pastorale. Non siano pronti. Possiamo 

non essere fermi. Siamo chiamati a costruire il nuovo stile pastorale di Chiesa “in uscita”: 

prendere l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, fruttificare, festeggiare (EG 24). 

Quali ostacoli possiamo individuare ed elencare, così che l’Assemblea li possa considerare? Che 

cosa saremo chiamati a lasciare per seguire l’Evangelii Gaudium?  

Nel dialogo, dedicarsi a chiarire quale sia il cambio che il Papa ci chiede. Individuare inoltre ciò 

che nelle comunità ci trattiene dal divenire Chiesa in uscita.   

 

4. In uno ‘stile missionario’ e di primo annuncio, l’‘obiettivo pastorale’ si concentra 

sull’essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e più necessario’ (EG 35): 

l’annuncio-celebrazione della “bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo 

morto e risorto” (36). 

Quale consapevolezza abbiamo della confusione e sovrapposizione tra i due campi del  Kerigma e 

delle scelte morali e organizzative? Come ci sentiamo di fronte alle difficoltà di comprensione e 

di condivisione dei parrocchiani stessi e di quanti cerchiamo di avvicinare alla fede? 

Ci si confronta su quanto le proposte cristiane fatichino a raggiungere il cuore umano, a partire 

dalla loro distanza dall’annuncio evangelico. 

 

5. Varie: ciascuno dei presenti si è fatto idealmente la sua idea di Assemblea diocesana, 

intravedendo possibilità e rischi. Confrontarsi e portare in Assemblea pensieri e parola, consigli 

e timori. 

 


