Vitorchiano (VT)

Esperienza estiva per famiglie e adulti
19 - 26 agosto 2017

STRADE DI FELICITÀ PER
COMPRENDERE, ACCOMPAGNARE, ACCAREZZARE

Incontro
con S.E. Giuseppe Card. Betori
Arcivescovo Metropolita di Firenze

1° Tema: pastorale a livello di vicariati
Avvertiamo il bisogno di una maggiore integrazione nella
pastorale vicariale, al fine di ottimizzare le competenze,
non creare sovrapposizioni e mettere in comune le risorse.
- Quali organismi potrebbero realizzare la mappatura delle risorse
presenti nel vicariato per facilitare l’aiuto reciproco tra le parrocchie ?
Esempio: si potrebbero utilizzare strumenti digitali quali internet ?
- Come poter superare eventuali resistenze tra le varie comunità
parrocchiali? Esempio: ottimizzazione dei catechisti e/o i momenti di
formazione al matrimonio.

2° Tema: la pastorale in parrocchia
Si avverte l’esigenza di passare da un pur apprezzabile
impegno individuale ad una dimensione comunitaria di
risposta ai bisogni specifici delle persone. Esempi:
- Potrebbe essere una risposta quella di individuare delle figure di
riferimento che favoriscano una copertura territoriale capillare.
- Constatiamo che il Consiglio Pastorale non appare più uno strumento
adeguato a rispondere alle esigenze dell’oggi; in particolare, appare
incapace di creare un collegamento tra i problemi della realtà
quotidiana e la comunità parrocchiale.
- Considerate le difficoltà di comunicazione suddette, quale potrebbe
essere lo strumento più adatto per comunicare a livello parrocchiale
le iniziative pastorali, diocesane e vicariali, più rilevanti ?

3° Tema: famiglia quale soggetto di pastorale
Esiste un ruolo che la famiglia può giocare nella pastorale
all’interno della parrocchia ? Non tanto per occupare spazi bensì
agire in quanto soggetti di corresponsabilità, ad esempio:
- Attorno alle parrocchie gravitano tante famiglie (GREST, catechismo, etc)

che paiono essere solo utenti della parrocchia: quali strumenti sono ipotizzabili
per coinvolgerle ed evangelizzarle superando la «pastorale del
babysitteraggio» ?
- Una occasione di corresponsabilità potrebbe essere il coinvolgimento delle
famiglie nella tradizione delle benedizioni pasquali ?
- Crediamo che la presenza di una famiglia, considerata nella sua
quotidianità, possa essere un arricchimento per la formazione seminariale
mediante lo scambio tra famiglie e seminaristi: esistono già esperienze per
realtà presbiteriali (Villa Pizzone, Villa San Giuseppe, Castellina e Carmine).

