
Incontro in casa Famiglia e Vita, il 21 Gennaio 2019 

SETTORE EVANGELIZZAZIONE E CATECHESI 

 

1) Presentazione del settore pastorale “evangelizzazione e  

catechesi” e delle singole realtà che ne fanno parte 

 

All’interno del settore “evangelizzazione e catechesi” ci sono 9 realtà (con alcuni 

sottogruppi: ad esempio i movimenti e le associazioni si suddividono in ulteriori 

5-6 realtà che operano in questo settore):3’ ciascuno significa 45’a disposizione. 

Dobbiamo tenere questo tempo altrimenti non riusciamo a fare altro.  

Le presentazioni servono al nostro vescovo  per farsi l’idea del settore nel suo 

insieme e nella sua articolazione; possono servire anche a noi perché è la prima 

volta che ci troviamo tutti, per conoscerci un po’ di più e per guardare insieme al 

futuro. 

Sappiamo che è un anno di passaggio, perché da poco è arrivato il nostro 

vescovo e giustamente desidera il primo anno stare ad osservare e conoscere 

tutte le realtà per partire insieme verso una nuova programmazione per il nuovo 

anno pastorale. 

Nella presentazione dite chi siete e come rappresentate la vostra realtà. 

Dite la cosa che più caratterizza la vostra realtà e se c’è una o due date da ora a 

giugno di interesse anche per gli altri presenti. 

Andiamo con l’ordine del foglio che avete ricevuto. 

 

2) Introduzione su alcune linee comuni per il confronto 

 

Ora dedichiamo mezz’ora per alcune sottolineature di passi importanti vissuti in 

questi ultimi 3-4 anni, per guardare al prossimo anno pastorale: 

- la visita pastorale di vicaria è durata due anni e si è conclusa lo scorso anno. I 

destinatari non sono stati le parrocchie ma le vicarie, non per fare più 

velocemente la visita ma per una scelta pastorale precisa: è sempre più 

importante e urgente che i soggetti della pastorale ordinaria diventino le vicarie, 

che progettano e operano in comunione. 

Così la scelta della visita pastorale con tre incontri di settore è stato un 

superamento dei singoli uffici e movimenti a sé stanti, per giungere ad una 

collaborazione di settore. 

 

- Due anni di Sinodo delle famiglie: abbiamo scelto nella nostra diocesi di 

mettere le famiglie al centro della pastorale, come luogo educativo di sintesi, 

perché a collaborare con i sacerdoti siano gli adulti, in modo speciale le coppie, 

che coordinano la pastorale insieme ai parroci e diaconi, con una loro specifica 

esperienza di famiglia, di comunità. 



- Sinodo dei giovani: alcune sottolineature dal documento finale dei vescovi. 

Accogliamo i giovani come soggetti che pensano e decidono nella comunità. Gli 

adulti sono chiamati ad accompagnarli in un cammino vocazionale di 

discernimento. Quindi il cammino vocazionale non è un gruppetto che 

approfondisce, ma una prerogativa di tutti i giovani. Insieme si ascolta, si vive 

l’incontro con Cristo e si va’ in missione. Maria Maddalena è proposta come 

“prima discepola missionaria, l’apostola degli apostoli. Guarita dalle sue ferite e 

testimone della risurrezione, è l’immagine della Chiesa giovane che sogniamo” 

(n.115). Quindi il cammino vocazionale deve essere un tutt’uno con la pastorale 

dei ragazzi, dei giovani, delle famiglie. Così l’impegno missionario va’ inserito 

nel contesto della pastorale nel suo insieme, altrimenti resta snaturato. Emerge 

quindi una chiesa sinodale, rivolta a tutti i giovani e non al gruppetto chiuso in se 

stesso. 

Confronto in assemblea. 

 3) Alcuni impegni concreti del settore: 

- andando sul sito della Diocesi, entrando nel settore evangelizzazione e carità, 

constatiamo che gli unici che stanno usando questo spazio è il turismo e 

pellegrinaggi. Invito ogni realtà presente a “rimpolpare” questo scheletro 

appena abbozzato. 

- alla Segreteria pastorale si è parlato di giungere a giugno con la 

programmazione fatta del nuovo anno pastorale. Vi contatterò a maggio per 

ritrovarci a giugno con la programmazione. 

- pensavo di formare un gruppo WA con ogni responsabile, non però con 

licenza di mettere ogni augurio di compleanno e vignette di ogni genere, pur 

con l’utilità che possono avere queste cose. Piuttosto per scambiarci le 

iniziative di interesse comune, ad esempio con un calendario come questo che 

vi ho consegnato, dove si scrivono le iniziative in programma, non di qualsiasi 

riunione interna, ma di interesse comune.  

 

4) Conclusioni del vescovo:  

superiamo il rischio di guardare sempre all’interno della nostra specifica realtà, 

ma cerchiamo invece di collegarci, metterci in rete. 

Sinodalità: camminiamo insieme. 

Centralità della famiglia, la cellula domestica. 

Casa del Pellegrino (Villanova): utilizziamo questo spazio per la formazione. 

 

Bilancio: 50 i partecipanti, compresi il vescovo e il vicario generale (mancava 

solo l’ufficio ecumenismo, ma siamo nella intensa settimana per l’unità dei 

cristiani). Sono state dimenticate alcune realtà: l’Agesci e Radio Maria (gruppo 

diocesano di evangelizzazione). È stato sottolineato da d. Mauro che la 

Pastorale universitaria non è parte dell’Azione Cattolica o pastorale giovanile ma 

realtà a sé.  


