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Sintesi degli incontri interparrocchiali
dopo il primo anno di cammino sinodale
A conclusione della prima fase del Cammino Sinodale di quest’anno pastorale, è possibile provare a
sintetizzare quanto emerso dagli incontri interparrocchiali che abbiamo realizzato. Questa sintesi è
rivolta a tutti i partecipanti al Cammino e ci auguriamo possa essere discussa nei diversi Consigli
Parrocchiali.
Siamo partiti dall’esortazione che il Papa ha rivolto a tutti, e quindi anche a noi, la Chiesa fiorentina, a
riflettere per attuare un cambiamento nel nostro modo di essere e operare nella pastorale. In effetti,
anche dai nostri incontri è emerso che, nonostante il grande e lodevole impegno profuso nelle nostre
parrocchie, vi sono alcune criticità, in particolare la tendenza all’isolamento, sia tra parrocchie, sia tra
gli stessi gruppi parrocchiali, e l’insufficiente apertura al mondo esterno.
Il Cammino realizzato è partito dalla riflessione sulla Evangelii Gaudium e sul Discorso di Papa Francesco
nella Cattedrale di Firenze del novembre 2015. Tra gli strumenti utilizzati, il video diocesano di
introduzione al cammino ci è stato particolarmente utile a stimolare il confronto sul tipo di Chiesa che
vorremmo realizzare.

Che Chiesa sogniamo?


Una Chiesa fraterna, unita, in dialogo con tutti, attenta al valore della singola persona e della
famiglia, non solo del gruppo (giovani, malati, anziani, poveri).



Una Chiesa che privilegi il messaggio della gioia come segno di evangelizzazione.



Una Chiesa che utilizzi un linguaggio semplice, chiaro e conciso.



Una Chiesa che recuperi il valore della spiritualità e della conoscenza della Parola.
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Una Chiesa in uscita verso le altre Chiese cristiane presenti sul territorio (comunità filippina,
rumena ecc.) e altre religioni (p. es. quella islamica).



Un maggiore collegamento tra le parrocchie del Vicariato.



Una maggior condivisione delle esperienze pastorali tra le parrocchie del Vicariato.

Il lavoro di confronto e di elaborazione compiuto negli incontri ha seguito una traccia che è stata
disegnata intorno a tre tematiche che mettono assieme alcuni messaggi potenti della Evangelii
Gaudium e del Discorso del Papa a Firenze:
1. L’umiltà nell’incontro e il dialogo
2. Il disinteresse e l’opzione per i poveri
3.

La beatitudine attraverso la ricerca dell’essenziale

Alla fine di questo primo anno abbiamo completato due serie di incontri sulle prime due tematiche,
mentre la terza verrà ripresa nel prossimo settembre. Sono molte le riflessioni e le proposte emerse
durante gli incontri, alcune delle quali ricorrenti o particolarmente interessanti.

ALCUNE RIFLESSIONI DEI PARTECIPANTI AL CAMMINO SINODALE
VICARIALE










Esiste una povertà materiale, più riconoscibile, e una spirituale, dovuta alla difficoltà di relazione,
alla scarsa autostima, alla mancanza di valori, all’ignoranza. E’ sempre più importante ascoltare,
dare vita a relazioni, creare un rapporto di fiducia, chiamarsi per nome.
Povero è essenzialmente chi non ha conosciuto l'amore di Dio e si ritrova senza speranza
nell'affrontare la vita di tutti i giorni.
Povero è chi si trova solo.
Povero è il profugo che cerca ospitalità e soprattutto una dignità.
La povertà è anche il poco amore per il prossimo, la povertà della fede e dei valori, l’ignoranza, la
difficoltà ad organizzare la vita, la mancanza di speranza.
C’è bisogno di fratellanza, di ascolto, di accompagnamento, di stabilire rapporti, di donarsi,
guardarsi, toccare le persone, parlare.
In parrocchia sono molto utili i momenti conviviali, in cui si può dialogare con discrezione,
rispettando l’intimità dell’altro.
E’ necessario sensibilizzare maggiormente i giovani, coinvolgerli nelle attività pastorali.

ALCUNE PROPOSTE
Sono state molte le proposte operative emerse negli incontri, rivolte a tutti gli operatori pastorali. In
estrema sintesi, gli obiettivi principali su cui puntare sono valorizzare la prossimità, il cammino sulla
parola di Dio, gli strumenti organizzativi.
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Prossimità

E’ stata evidenziata l’importanza del “farsi prossimo”, di “accompagnare” singolarmente chi ne ha
bisogno: questo tipo di “povertà” risulta a tutti molto diffusa. Per rendere le nostre parrocchie più
accoglienti sono stati proposti alcuni progetti, anche già sperimentati in diverse parrocchie:
1. accompagnamento: il parroco/diacono/ministro straordinario incontra le famiglie in molte
circostanze: benedizione pasquale, Comunione ai malati, incontri con i genitori dei ragazzi del
catechismo ecc. oppure ricevono segnalazioni dai gruppi di Carità (es. Caritas, San Vincenzo, Chicco
di grano ecc) o dalle stesse famiglie. In ogni parrocchia si potrebbe formare un gruppo di persone
disponibili all’accompagnamento di chi ha bisogno (anche giovani/ragazzi, a seconda delle
situazioni). Il ministro segnala quali sono le famiglie“ bisognose” di accompagnamento che
gradirebbero di essere seguite al referente del gruppo. Il gruppo si organizza per “farsi prossimo”
della famiglia bisognosa.
2. accoglienza: si potrebbero individuare le persone disposte ad invitare a casa e introdurre i nuovi
arrivati nelle parrocchie.
3. incontro e dialogo: coinvolgendo i laici disponibili, si potrebbero visitare tutte le famiglie della
parrocchia durante la Quaresima (oltre la benedizione delle case: “La parrocchia visita la famiglia”)

Cammino sulla Parola di Dio





Ogni parrocchia si dovrebbe impegnare a formare almeno un gruppo biblico nuovo rispetto a
quello/i che ha già. Gli animatori dei gruppi si ritrovano periodicamente in modo
INTERPARROCCHIALE, per sostenersi/prepararsi/consigliarsi.
Proporre incontri di catechismo prima della messa domenicale, per avvicinare i ragazzi del
catechismo ai Sacramenti
Coinvolgere i giovani come lettori durante la Messa

Organizzazione parrocchiale e vicariale







Bisognerebbe valorizzare i CPP, per renderli “voce della parrocchia” e prendere decisioni comuni
Dovremo curare e migliorare il sito web vicariale, www.vicariatosestocalenzano.wordpress.com,
anche per condividere i nostri “tesori”, cioè le iniziative parrocchiali più significative. A tal fine, ogni
parrocchia dovrebbe individuare un referente che provveda a caricare sul sito web le iniziative
parrocchiali di interesse vicariale.
Si propone di posizionare un link al sito in tutte le testate dei bollettini parrocchiali del Vicariato.
E’ stata creata una mailing list delle persone che hanno partecipato agli incontri sinodali e che verrà
utilizzata per informare sulle iniziative vicariali.
Verrà creata una banca dati delle attività tematiche in ogni parrocchia (es. Carità, Pastorale,
Liturgia) al fine di favorire il collegamento e la cooperazione tra le parrocchie del Vicariato sulle
stesse tematiche.
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Per finire, ecco alcune considerazioni degli animatori del Cammino sinodale del Vicariato













E’ fortemente sentita e desiderata l’esperienza della gioia del Vangelo, da sperimentare e
condividere con gli altri; si cercano e spesso non si trovano momenti di condivisione all’interno
delle parrocchie. Il cammino sinodale rappresenta un’occasione preziosa di questo.
E’ finito il tempo della divisione e dell’autoreferenzialità delle parrocchie, sia per l’impulso dato dal
Papa stesso verso la missionarietà, sia per la necessità di unire le forze dei sacerdoti, che sono
sempre meno e mediamente sempre più anziani, e dei laici, che vedono allargarsi le esigenze
pastorali sui territori. Perché non provare a immaginare per il futuro un assetto diverso della
suddivisione del nostro Vicariato in parrocchie, sulla base anche delle esperienze pastorali già in
atto in alcune Diocesi italiane?
E’ sentita in modo diffuso l’esigenza di un coordinamento vicariale o almeno interparrocchiale: con
quali strumenti?
Negli incontri fatti emerge il sogno di una Chiesa aperta, sociale, che operi nel mondo; ma anche
autentica, credibile, umile, non presa dagli affanni e dai compromessi conseguenti alla gestione
degli affari correnti.
E’ necessaria una maggiore organizzazione delle attività a tutti i livelli, da quelle interne alla
Parrocchia a quelle interparrocchiali e vicariali. Poiché è impensabile che ciò si realizzi solo con un
maggiore impegno dei sacerdoti e dei laici attualmente coinvolti, si può concludere che l’unica
strada sia quella di coinvolgere più persone e dare maggiori responsabilità ai laici, sia gestionali che
decisionali. In tal senso, gli strumenti che abbiamo attualmente a disposizione sono essenzialmente
i CPP e il CPV, con le loro possibili articolazioni: commissioni e “tavoli”. Anche il nostro gruppo di
animatori sinodali può essere incluso tra questi.
I CPP e il CPV potrebbero essere valorizzati, facendoli diventare comunità fraterne al cui interno si
prendono decisioni condivise. Forse anche questo è il modo per realizzare la “pastorale
rivoluzionaria” a cui siamo stati chiamati dal Papa e dal Vescovo, certamente questa “rivoluzione”
sarà possibile solo con l’appoggio convinto dei nostri Parroci.
Vi è la consapevolezza che non necessariamente il Cammino Sinodale debba tradursi in una serie di
iniziative o di attività, quasi un compito da portare a termine. Anche perché è tuttora presente la
tentazione di vivere l’impegno ecclesiale come una serie di attività da organizzare. Proprio nello
spirito dell’EG, una linea su cui muoversi potrebbe essere quella di non aggiungere eventi o incontri
alle tante (troppe?) iniziative che già esistono, ma, al contrario, di valorizzare l’esistente,
migliorando, approfondendo, integrando, dove è possibile, soprattutto in uno spirito di maggiore
fraternità e comunione ecclesiale, nelle e tra le Parrocchie e i Vicariati, e di collaborazione e
condivisione con le Istituzioni e le Associazioni che operano a servizio della comunità civile.
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