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Preparare l’Assemblea diocesana del 25-26 aprile 2014 
Note per i Consigli pastorali vicariali – febbraio 2014 

 

 

1. L’annuncio 

Il Vescovo convoca un’Assemblea diocesana per il 25 e 26 aprile 2014, presso il Seminario 

diocesano a Muggiò. L’annuncio è stato dato nei giorni precedenti il Santo Natale 2013, attraverso 

le pagine del Settimanale della Diocesi di Como e con lettera a tutti i Vicari foranei. 

I consigli diocesani presbiterale, pastorale, l’Assemblea dei Vicari foranei radunati nelle prime 

settimane dell’anno hanno dedicato a questa proposta il massimo dell’attenzione. Similmente, 

con più occasioni d’incontro, è avvenuto per il Consiglio episcopale e per gli Uffici diocesani di 

pastorale. Saranno coinvolte anche le associazioni laicali attraverso la Consulta diocesana delle 

aggregazioni laicali. 

L’invito a riflettere pastoralmente insieme viene da tante richieste emerse nella visita pastorale. 

La modalità dell’Assemblea residenziale è suggerita dai Missionari fidei donum tornati dalla 

missione. Il contenuto ci è offerto da Papa Francesco. 

 

2. La finalità 

La finalità è ben definita: 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.  

Il Vescovo scriveva nell’Appendice del Piano pastorale 2014, “penso sia opportuno vivere alcuni 

raduni diocesani, già in calendario o comunque prevedibili per il futuro, con rinnovato stile 

sinodale, con apertura all’ascolto e al discernimento, nella disponibilità a forme di 

corresponsabilità e alla ricerca di conclusioni concrete.” 

Questa Assemblea non è nel calendario ordinario consegnato alle comunità, perché nasce da una 

risposta agli inviti del Santo Padre. 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. 

 

3. Convocati (circa 220 persone) 

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

Assemblea Vicari foranei. Alcuni rappresentanti di: Consulta dei Laici, Azione Cattolica, Uffici 

diocesani di pastorale (preti, consacrati e laici), Delegati vescovili, Seminario diocesano. Il 
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numero chiuso è dettato soprattutto dalla logistica del Seminario. Chiunque abbia un contributo 

da offrire può farlo attraverso uno dei partecipanti all’Assemblea. Ogni Vicariato è rappresentato. 

In ogni caso i Vari consigli diocesani sono già costituiti con il criterio della rappresentatività 

territoriale. È possibile inviare contributi scritti. 

 

4. Attenzioni proposte dai Vicari foranei 

 Coltivare una forte sintonia con l’analisi e il messaggio proposti da Papa Francesco 

 Cogliere con intelligenza spirituale il nostro tempo, nel quale viviamo, come tempo ricco 

di opportunità per annunciare il Vangelo e come tempo con caratteristiche proprie da 

conoscere e da valorizzare (Kairòs). 

 Passare dalle prospettive ideali e spirituali al lavoro di concretizzazione. Chiederci “che 

cosa fare”, ma anche “come”, poiché la pastorale soffre del divario mai colmato tra ideale 

e reale. 

 Avere a cuore l’appartenenza alla vita della Diocesi. La preparazione nei Vicariati aiuti a 

far crescere il senso della Chiesa diocesana, superando lontananze geografiche tra le 

comunità, vincendo resistenze e paure. 

 Considerare l’Assemblea non il culmine di un lavoro sinodale, bensì l’avvio. 

 Di fronte alla questione seria di sofferenza nelle relazioni (fra laici e laici, fra laici e prete, 

fra preti, fra preti e Vescovo), essere attenti alle dinamiche della comunione e della 

Sinodalità. 

 Ripensare alla pastorale come accompagnamento di persone concrete nella vita e nel 

cammino di fede non delegabile al prete, ma come missione di preti, consacrati e laici 

insieme. 

 Avere coscienza comune che il calo numerico dei preti è forte, reale, progressivo, 

inarrestabile. E soprattutto rapido. Il momento nel quale sarà allarme rosso, e bisognerà 

procedere a ricompattamenti d’urgenza, è molto vicino. 

 Considerare la parrocchia (e le parrocchie unite in forme di collaborazioni) come il punto 

di riferimento dell’azione pastorale.  

 

5. Alcune attenzioni in Assemblea 

 Valorizzare il più possibile la preghiera, i lavori di gruppo e i laboratori, gli spazi di 

confronto. 

 Costituire gruppi misti per età, genere, provenienza, stato di vita. 

 Avere a cuore la completezza della proposta che Papa Francesco rivolge alla Chiesa. 

 Mirare alla semplificazione e alla concretezza delle proposte di dialogo. 

 Soprattutto per l’attuazione di eventuali proposte, ripartire le questioni sui diversi 

soggetti: l’Assemblea, il Vescovo e i suoi stretti collaboratori, gli Uffici di pastorale, i Vicari 

foranei, i consigli diocesani pastorale e presbiterale. 

 

6. Vicariati in azione 

Il Vicariato, attraverso il suo Consiglio pastorale, si impegna a far sentire l’importanza 

dell’Assemblea diocesana. Non si danno indicazioni stringenti, ma solo suggerimenti, emersi 

dall’incontro dei Vicari foranei, nella prospettiva di agire in modo fedele ai bisogni di ogni 
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vicariato. Ovviamente per bisogni si considerano non solo le attese, ma anche le possibili 

resistenze di fronte a ciò che è diocesano. In questo caso il bisogno non corrisponde al non fare, 

bensì all’aprirsi, anche a costo di qualche sacrificio.  

 A tutti i Vicariati sono richiesti: la Preghiera per l’Assemblea, utilizzando le occasioni già i atto: 

preghiere dei fedeli, incontri parrocchiali, momenti di adorazione, ecc.; l’annuncio in tutte le 

parrocchie con qualche indicazione di contenuto e di valore. A questo riguardo è bene chiarire 

che lo scopo dell’Assemblea non è genericamente consultivo, ma dichiaratamente operativo 

in vista del triennio pastorale 2015-2017. 

 Favorire la distribuzione e la lettura dell’esortazione apostolica Evangelii gaudium di Papa 

Francesco. Un apposito sussidio, prodotto dalla Diocesi, a cura di don Battista Rinaldi potrà 

essere di grande aiuto per comprendere la prospettiva pastorale che anima il documento di 

Francesco. Il sussidio diocesano, prenotabile presso la Curia e gli Uffici diocesani di pastorale, 

si intitola “PRIMEREAR, L’Evangelii gaudium di Francesco - Una lettura pastorale”. 

 Affrontare nel Consiglio pastorale o in qualche gruppo alcuni temi pastorali presenti 

nell’Evangelii gaudium. Si suggeriscono due temi tra quelli utilizzati dai vicari foranei per il loro 

incontro: “lo stile sinodale e l’appartenenza alla Diocesi”; “riconoscere il nostro tempo come 

Kairòs”. Le domande sono riportate in appendice a questi fogli. 

 Coloro che sono invitati all’Assemblea possono farsi promotori di raccolte di proposte per la 

vita delle comunità, condividendo tra loro e con altri il tempo della preparazione. 

 Attraverso il Bollettino parrocchiale o dei fogli che giungano in tutte le case, far partecipi le 

famiglie di quanto la Diocesi prepara. Utilizzare anche le pagine del Settimanale della Diocesi 

di Como che saranno preparate allo scopo. 

 

 
7. Proposta di Programma e verbi dell’azione pastorale (EG 24) 
 
E’ nell’esperienza dell’Eucarestia, o più in generale della celebrazione del Mistero Pasquale, che 

prendiamo coscienza di essere ‘chiesa in uscita’, caratteristica irrinunciabile della nostra identità 

ecclesiale. 

I cinque verbi del metodo pastorale missionario indicato nell’esortazione mirano tanto a 

riscoprire un’identità quanto ad indicare un programma di lavoro: prendere l’iniziativa, 

coinvolgersi, accompagnare, fruttificare, festeggiare. Nel programma l’azione “festeggiare” è 

presente sia nel primo, sia nell’ultimo lavoro di gruppo, ad indicare la circolarità di queste azioni. 

Ma anche come invito a cercare l’originalità cristiana del festeggiare. 

Dai dialoghi nei lavori di gruppo si possono ricavare gli elementi utili per l’azione ecclesiale dei 

prossimi anni. 

Ci saranno 9 gruppi di lavoro che proveranno a declinare i verbi dell’azione pastorale in 

riferimento a tutto il testo dell’esortazione apostolica e con tre attenzioni di fondo: la parrocchia, 

la città, la pietà popolare. 
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Venerdì 25 aprile 
- 9.30  arrivi 
- 10.00  Preghiera: Liturgia della parola – intronizzazione Vangelo: lettura Mt. 13 
- 11.00  Introduzione e metodo 
- 11.30  Primo lavoro di gruppo: Festeggiare 1 
- 15.00  Secondo lavoro di gruppo: Prendere l’iniziativa - primerear 
- 17.00  Tempo libero per scambi 
- 18.00  Eucaristia 
- 21.00  Momento culturale in città 

 
Sabato 26 aprile 

- 9.00:   
- 9.30:  Terzo lavoro di gruppo differenziato: Coinvolgersi, Accompagnare, Fruttificare,  
- 11.30 Conclusione lavori di gruppo: Festeggiare 2 
- 12.00:  Ora media 
- 14.00:  Grande assemblea 
- 15.45:  Intervento del Vescovo e consegne 
- 16.30:  Saluti 

 
 
 
 

Temi pastorali per possibili momenti di dialogo nei vicariati 
 

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.  

 

 

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

e svolgere la nostra azione pastorale”.   

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. Condividere qualche proposta per una lettura attenta del tempo in cui viviamo. 

 
 


