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AI PARROCI E

AI CONSIGLI PASTORALI

PARROCCHIALI

LORO SEDI

C'arissin-ri/e.

la lcttcra iuviata a voi l)arroci in clata4 gcnnaio u.s.. ci introdLrceva nei meccanismi sconosciuti e non

bcn clcfìniti cleI canrnriuo seconclo lo stilc sinoclale voluto cla papa l"ranccsco.

Di essa si 1à Iretnoriacitarrclone alcuni passaggi tuttora validi c lc clomancle proposte "La tuppa c'ltc

Lli .sagttittt,si clartc'tutt) t'c(lrunn() c'oirntolli i('ott.rigli l)u.sloruli Pcu'r'ttc'c'hittli ui tluulis'z.rlggcri,rc'c di;

l) irtc'ttnlrurc ipropt'i rnL'tnbri pct'('()n(),\'L'arc c eli,;c'ttlct'c dal ,\inttclo a clcc'idarc c'otna t'oitlttlgara lulli

tlallu soc'ictù c'ivila pra.s'anlc,s'ul larrilorio: 3) purlirc du un'us,yamblau ptrhblic'tt, ttpcrtu u tutti,
,\cL'()nLlo il ntodallo clallu Vi.s'itu pu.\l()rule (ini:iulet tlull'urc'iya,\'c'(/r,o ncl )017)... ('oma uiulo c'onc'relo

tti tttri nttttttcttlicli u,s'collo.sl.illggcri^rc'ono qttc.tla lrc pi.:la par uvvictt'c il c'onfiottlo;

cr) ('onra t,atli ltt luu ('otntrnilìt purroc'c'hiulc c c'ome liponi in c^,;^:'tt'/

h) ('oma viri il ltro ,s'arvi:io ull'irrlarno clallu ('otnttnilù'Ì L'ultrtu il gruclo cli urtilù t'ha .si ruggiunge.

L[eti mui ltan.sultt tli olli'ire lu lutr cttlluboruziona'l ('o;'tt ti ::7tit7gr' ('('(),\'(/ li.lì'anu'/
c') ('onte t'adi lu lt',s'lirrtttrtitut:tt c'otnpla,t.rivu Llallu ntt,slru ('hia.ru .sul lerrilrtrio'/...

Pcr qtrcsli lra upytttrtlumanlio ullra irtizitttit,c.;orto tli.s:1-sonibiliulc'uui mambri clal('onsiglio Pu.s'tttrula

[)irtc'a.stttttt par uittIurc Ic purrttc'c'hie. "

La preseute ha l'intento di ricordare a voi parroci, insieme alle comLurità a voi affìdate. cli

intraprenclere, coll coraggio e fìducia nello Spirito, il percorso qLralora non si lòsse avr-rta la possibilità
cli cor"ninciare. Per le comuuitiì. viceversa. che hanno iniziato. essa esorta a non abbanclonare le

clinamicl"re innescate.

[,'cspericuza di clr.resto prirro anll(). raccolta nella nclstra sintesi diocesana ir-rviata ar Roma presso la

Segreteria Naziouale e Ic conclivisioni comr,uricateci via telematica e in prcsenza. ci inclucono allit
speriìr1ziì. [-a risposta pcrvellutiì clagli ambiti interpellati (scr.rola e università. lavoro. cultura. giovani
aclLrlti. ecc.) e stata urolto positiva ccrme si evince clai nurne'ri riportati nella sintesi nazionale "l
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Cantieri di Betania": 50.000 gruppi sinodali con i facilitatori,400 refèrenti diocesani incontrati in piu
occasioni.

Lo stile sinodale e la cura delle relazioni sono stati esperiti attraverso il metodo della "conversazione
spirituale". Essa consente di entrare nella vita di coloro che incontriamo con rispetto, con attenzione,
con tempi dilatati e di affiancarsi esercitandosi nell'arte dell'ascolto senza giudicare.

Per stimolare concretamente ad incontrare la propria comunità sia parrocchiale che civile e culturale
si allega alla presente il "VademecLlm per il secondo anno" che detta le piste per organizzare gli
incontri.

Si consiglia, inoltre, di scorrere anche i già menzionati "Cantieri di Betania", dai quali il Consiglio
Pastorale diocesauo ha deciso di visitare il secondo Cantiere sull'ospitalità e lo stare in casa e il terzo
riguardante le ministerialità di fatto e istituite presenti nelle nostre Comunità parrocchiali.

La mole di documenti e il lavoro ad essa correlato potrebbero frenare gli entusiasrni; tuttavia. facendo
appello, ancora una volta. alle esperienze vissute si consiglia di cimentarsi con curiosità e. soprattutto.
con il desiderio di vedere con "occhi nuovi" i tanti tesori nascosti nei cuori delle persone che ci vivono
accanto.

Lo Spirito Santo,che si invocaall'inizio di ogni incontrorpossa illuminarci e sostenerci nelle fatiche
che siamo interpellati a vivere per annlrnciare il Vangelo e costruire il Regno di Dio.

Cordiali saluti.

Sunt',4rtgalo tlci Lomlturdi, l 6 .sailambra 2022
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