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Ad inizio giornata dopo la preghiera dell’ora media i consiglieri iniziano la riflessione sul tema “La 

parrocchia nella Chiesa in Uscita”. 

Don Aurelio facendo riferimento al testo distribuito durante l’ultimo consiglio pastorale. 

Uscire significa aprirsi in modo profondo agli altri. Tutti devono lavorare in comunione e in 

condivisione per uscire verso il prossimo. L’uscire comunitario però si realizzerà tanto più ciascuno 

di noi sarà in grado di uscire verso l’altro. Necessario un lavoro che aiuti la nostra comunità a fare 

un passo verso Cristo e il Vangelo, da cui tutto parte e tutto deve tendere. 

La parrocchia è valida nella misura in cui sente la necessità di andare/uscire nel vivere quotidiano 

incontro a chi vive le periferie della nostra città. 

Andare incontro alle periferie significa che chi è più dentro la vita di Fede deve maggiormente 

essere capace di uscire , creare un cuor solo e un’anima sola, perché solo così è possibile fare 

conoscere il vero volto della comunità cristiana. 

Uscire per andare dove ? Oggi dobbiamo trovare la meta, l’obiettivo. 

 

Durante la mattinata i consiglieri si confrontano e dalla riflessione emergono alcuni punti su cui 

porre attenzione: 

 

- lavoro di educazione in ambito sportivo -  oratorio e sport importante ambito di lavoro per 

uscire incontro ai ragazzi ma anche a chi, adulto si impegna per loro oltre che alle famiglie. 

Consiglio pastorale e educatori sportivi per sviluppare il concetto di sport negli oratori. 

 

- uscire ma anche accogliere e comunicare, non solo necessario incontrare gli altri ma anche far 

comprendere chi, dove e cosa sono chiamati e invitati ad incontrare 

 

- gruppi lavoro in sinergia per poter meglio lavorare e agire in uscita 

 

- collaborazione con le altre parrocchie del territorio un movimento reciproco di uscita per 

un’azione di gruppo e in unità 

 

- attenzione alle periferie non solo intese come chi ha difficoltà economiche, ma anche chi vive 

situazioni di disagio nella vita sociale e familiare 

 

Nel pomeriggio riflettendo sulle tematiche emerse nella mattinata, i consiglieri cercano di dare 
sostanze alle varie proposte, inserendo ulteriori spunti e possibili percorsi tra i quali: 



 

- missioni e missionarietà pensando ai giovani e ad una esperienza di missione, pensando ad un 

progetto ben preciso 

 

- disabili, educare ed organizzare momenti di sensibilizzazione con le famiglie con problemi di 

disabilità 

 

- destinazione degli immobili parrocchiali a progetti di accoglienza con la collaborazione di 
associazioni specializzate 

 

- centro di ascolto per persone che necessitano di un contatto o di un aiuto (anziani, persone sole) 
 

Dopo un’attenta valutazione delle varie proposte i consiglieri arrivano alla definizione di alcuni 

passi concreti da realizzarsi a breve per dare un forte segnale di Uscita alla nostra comunità. 

Ecco le proposte che andranno impostate ed avviate nei prossimi mesi: 

 

- Sport ed educazione : partendo da una serie di incontri formativi, creare una coscienza differente 

su qui pratica lo sport in oratorio. Il CSI ha già affrontato il tema e ci sarà da guida per la creazione 

di un percorso che vuole vedere la nostra comunità dare un volto diverso ed un valore alle varie 

attività sportive praticate nei nostri oratori. Coinvolti i consigli pastorali, i giocatori, gli allenatori e l 

e famiglie. 

 

- Asilo e catechesi 3/6 anni con l’aiuto di esperti e basandosi su esperienze già vissute, avvicinare le 
famiglie e i bambini, coinvolgendo gli asili con legami alla parrocchie del territorio. 

 

- Accoglienza immigrati, nell’appartamento già messo a disposizione dalla parrocchia, ma anche 

accoglienza di coloro che saranno ospitati nella ex caserma dei CC. In collaborazione con le 

istituzioni preposte e a Caritas per prepararci e educarci all’accoglienza 

 

- Comunicazione : attenzione a come arrivare agli altri per far conoscere e informare meglio anche 

chi non è a stretto contatto con la parrocchia 

 

Nei prossimi giorni verranno contattati gli esperti che dovranno insieme al consiglio pastorale 

creare un progetto, per la realizzazione di questi tre temi in abito parrocchiale locale con il 

coinvolgimento e sensibilizzazione anche altre parrocchie del territorio. 

 

In conclusione breve panoramica sull’incontro dei consigli pastorali e per gli affari economici, che 

avrà luogo Sabato 22 Ottobre. Incontro che nasce dal pensare alle nostre parrocchie da qui a dieci 

anni. Precorrere il possibile passaggio a comunità pastorale, anticipando alcune forme di 

collaborazione, con l’intenzione di condividere molte iniziative e risorse pur mantenendo una chiara 

identità parrocchiale. Sicuramente necessario, come più volte affermato, un aumento dei momenti e 

delle occasioni di formazione, per una maggiore qualità e preparazione di coloro che ruotano 

intorno e lavorano per la parrocchia. 

 


