
Essere Chiesa “in uscita” - Proposta pastorale 
 
Punti problematici di partenza riguardanti la nostra Parrocchia 
- Forte individualismo e chiusura agli altri e alla comunità sia ecclesiale, sia civile 
(“appartamento”; separazione e solitudine) 
- Secolarizzazione e scristianizzazione: rapporto tra comunità battesimale e 
comunità eucaristica (quasi tutti battezzati, ma molti: poco o per nulla praticanti) 
- Appartenenza dei fedeli alla Chiesa in forme molto diversificate = “a cerchi 
concentrici”: difficoltà a raggiungere i cerchi “esterni” 
- Una Chiesa molto “clericale” che ruota tutta attorno ai presbiteri e fa fatica a 
ottenere risposte di impegno pastorale da parte dei laici (per mancanza a volte di 
generosità, a volte di fiducia nei propri carismi e nella propria preparazione) 
oppure che non sa riconoscere e valorizzare appieno le potenzialità ministeriali 
dei laici 
- Iniziative pastorali sempre centralizzate che coinvolgono un gruppo ristretto e 
solitamente sempre le stesse persone (chi è più “lontano” non viene toccato da 
esse)  
 
Finalità della proposta pastorale 
- Raggiungere pastoralmente i cristiani là dove abitano e vivono ogni giorno 
- Promuovere una maggiore “corresponsabilità” pastorale e missionaria dei laici 
- Creare “piccole comunità” sul territorio parrocchiale per:  
 a) pregare insieme e confrontarsi sul Vangelo;  
 b) promuovere qualche piccola iniziativa per ricostruire relazioni fraterne  di 
 aiuto e rinsaldare il tessuto sociale; 
- Favorire (fare da “ponte”) un’appartenenza più consapevole, convinta e attiva 
dei cristiani alla comunità parrocchiale 
 
Passi da compiere e modalità per realizzare la proposta 
1) Dedicare un tempo adeguato (qualche mese?) per: 
 + dividere il territorio parrocchiale in una cinquantina di piccole comunità  
 + reperire una cinquantina di laici che diventano i “responsabili”, ognuno  di 
 una piccola comunità di 80 famiglie circa 
2) Programmare un anno per gli aspiranti laici responsabili delle piccole comunità 
(senza chiedere altri impegni impossibili); un anno dedicato: 
 + prima di tutto alla loro formazione…  
 + … e poi alla definizione e concretizzazione del progetto, che avrà come 
 prospettiva: a) la conoscenza delle famiglie; b) l’invito delle famiglie a 
 quei momenti di comunità che verranno decisi nell’anno di formazione; c) 
 il collegamento con la Parrocchia (con il parroco e/o il sacerdote 
 incaricato, con il coordinatore dei responsabili di comunità; con gli altri 
 responsabili) nei modi che verranno decisi insieme. 
- Quindi l’anno successivo: avviare la realizzazione del progetto 


