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Tematica scelta: (Ciascuno esprime tre preferenze): Area 3 Formazione e metodo
AREA 1:
Accoglienza e
comunicazione
AREA 2:
Esercizio delle
finalità proprie

AREA 3:
Formazione e
metodo

Tema 1: compagni ed esclusi
Tema 2: come saper Ascoltare
Tema 3: Dare e prendere la parola
Tema 4: Celebrare
Tema 5: Missione e annuncio
Tema 6: Dialogo con la società

NOTE

Tema 7: Dialogo interreligioso
Tema 8: Esercizio dell’autorità
Tema 9: Prendere decisioni
10: Formarsi alla corresponsabilità

ESPERIENZE
L’assemblea è iniziata presentandosi uno ad uno. Sono emerse le testimonianze da parte dei laici che animano la realtà
parrocchiale di Santa Rita come catechisti, ministri della parola, ministri dell'Eucaristia e la realtà del coro dei bambini.
Si è confermato che, con il Sinodo si è intrapreso un cammino di rifondazione, a partire dall'obbedienza all'autorità, che è la Chiesa.
E’ gerarchica, dal Papa, al Vescovo, al Parroco, è, obbedienza all’autorità che garantisce l’unità. La Chiesa non è democratica.
Questo garantisce la reale comunione, che è ben diversa dalla collegialità. Generare veri cristiani sia tra i laici che tra i sacerdoti. C'è
questo scambio, per cui io mi comprometto con te, per cui anche il sacerdote viene evangelizzato dai laici
Esperienze nel consiglio pastorale, in cui il laico, si tiri indietro di fronte alla proposta del sacerdote, ritenendo valida la propria
impostazione a discapito dell’unità. La tendenza di alcuni laici è di rimanere nel proprio ambito, senza prendersi una reale
responsabilità. Il problema nel consiglio pastorale è che il laico ha in mente un suo progetto, mantenendo un suo spazio di libertà,
che però non costruisce insieme al sacerdote.
Esperienze fatte in precedenza con missionari, vedendo la Chiesa come madre, in qualsiasi circostanza, il fatto di sentirsi in
comunione con la Chiesa dà forza. Lasciarsi coinvolgere dallo Spirito Santo in tutte le situazioni in cui ci mette.
Il fatto di ritrovarci adesso, ci conferma che siamo chiamati ad essere la luce del mondo (catechesi e catechismo), tenendo vivo il
nostro Padre Agostino. Agostino si è convertito non semplicemente incontrando s. Ambrogio, ma vedendo un gregge intorno al suo
pastore. Questo è il miracolo dell'obbedienza all'autorità, che genera.
PUNTI DI FORZA
Con le prove del canto e la messa animata della domenica il
catechismo prende corpo, è l'immagine del popolo di Dio che
attrae.

PUNTI DI DEBOLEZZA
Non tutti i laici vogliono diventare corresponsabili nella chiesa e
nella vita della comunità

È mancata al momento una vera condivisione delle esperienze
ed una convivialità tra le varie presenze che ci sono in
parrocchia
OPPORTUNITA’
RISCHI
AZIONI/PROPOSTE
Concretizzare condivisione e convivialità tra i laici ed i sacerdoti per un cammino insieme, che avvenga con continuità, non in
maniera episodica. Non mera convivialità, ma opportunità e strumento di conoscenza reciproca, di rapporto e comunicazione
personale tra il laico ed il sacerdote.
Si propone un incontro quindicinale o almeno mensile per continuare sulla scia di questo incontro per conoscersi, comunicare,
parlarsi e confrontarsi. Si condivide il bisogno da parte di tutti i presenti di momenti di condivisione costanti e frequenti per
imparare a camminare insieme.
Si propone la creazione di gruppi di lavoro divisi per aree tematiche (gruppo caritativa, gruppo oratorio, gruppo canto ecc.) che il
parroco raduna e ascolta. Può essere l’occasione dei vari gruppi che si occupano sostanzialmente della stessa area di un lavoro
comune e di condivisione.
Lettura della pastorale, delle encicliche e dei documenti della Chiesa per la formazione dei laici.
È centrale la catechesi dell'adulto. Valorizzare al massimo il ministero del lettore (come viene già fatto) e del catechista.
Favorire un incontro mensile per i catechisti, iniziando dalla Messa, per una conoscenza reciproca e una condivisione di
esperienze.

