
EVENTO: GENESI STORICA:

APPROFONDIMENTI CONTENUTISTICI:

APPROFONDIMENTI CONTENUTISTICI:



APPROFONDIMENTI CONTENUTISTICI: ATTENZIONE ALLA NOSTRA PASTO-
RALE E AL NOSTRO TERRITORIO:

DOMANDE ALLE COMUNITÀ PARROC-
CHIALI PER LA VERIFICA E I SUGGERI-
MENTI:


	Campo testo 1: PARROCCHIA: 
Lavori in corso. La sfida del cambiamento
	Campo testo 2: V ASSEMBLEA ECCLESIALE DIOCESANA  6-7 e 13 settembre 2019
L'Assemblea si è svolta a Castrovillari nella parrocchia di San Girolamo. 
Vi hanno preso parte 400 delegati cui si sono aggiunti diversi uditori.
I lavori sono stati trasmessi in diretta streaming dall'Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali.
	Campo testo 3: La parrocchia deve cambiare, deve assumere uno stile generativo-comunionale e così la pastorale da burocratica-organizzativa deve mutarsi in generativa.

La pastorale organizzativa corrisponde a un modello di parrocchia legato al fenomeno dell’appartenenza di massa al cristianesimo. Su questo presupposto la parrocchia si organizza come un’istituzione che procura agli abitanti quanto basta per diventare cristiani, per vivere e morire come tali: la nascita alla fede (Battesimo), l’insegnamento della Parola (catechismo), la vita liturgico-sacramentale, il sostegno e l’aiuto verso chi è nel bisogno (Parola-Sacramenti-comunione-carità). È questo ciò che viene chiamato modello di organizzazione in quanto assume quale suo scopo quello di «organizzare» la vita cristiana. Oggi un simile modello è in grave crisi. La civiltà parrocchiale di un tempo è finita: è venuta meno la centralità della parrocchia quale perno di vita sociale e religiosa. Nomadismo e frammentarietà caratterizzano la vita odierna; solo per pochi il campanile che svetta sulle case è segno di un’interpretazione globale dell’esistenza.


	Campo testo 4: Bisogna scoprire uno stile diverso di fare pastorale

Occorre passare da una logica pastorale delle cose da fare, a quella di un modo di essere. Si tratta, in definitiva, di scoprire uno stile diverso di fare pastorale perché sia conservata alle nostre azioni ecclesiali la loro intrinseca forza generativa alla fede ed educativa della fede. Non si tratta di andare verso altre cose e di fare cose nuove, ma dirle e compierle noviter. È necessario, in breve, chiederci se quello che facciamo apre davvero la strada all’incontro con Cristo. È in tale contesto che si apre lo spazio a quella forma di pastorale che possiamo chiamare pastorale generativa, ossia una pastorale che genera alla fede avendo a cuore prima di tutto le persone.
	Campo testo 5: La pastorale generativa è pastorale di relazioni. Quattro i verbi che la caratterizzano: desiderare; generare; prendersi cura; lasciare andare. Cinque le scelte pastorali da valorizzare e promuovere per rimettersi in viaggio custodendo e osando: 
1. Preservare il segno: liturgia, sacramenti, preghiera;
 2. Mantenere la Parola: scrittura, kerigma-catechesi-mistagogia, cultura; 
3. Salvare la profezia: etica, carità, politica; 
4. Riaprire i passaggi: giovani, donne, trasmissione; 
5. Dividere le responsabilità. Compiti, carismi, ministeri.
Urge una mediazione culturale del Vangelo. Bisogna ritornare ad un contatto profondo e competente con le fonti della Scrittura per riformulare tutto lo splendore dell’umanesimo cristiano e rimodellare il profilo di un credente adulto e maturo.

La pastorale deve convertirsi!
Il cambiamento d’epoca richiede cambi di paradigma, non “colpetti di cacciavite”.

	Campo testo 6: Prezioso frutto di questa V Assemblea è il libretto “La Parrocchia. Per una riflessione e una verifica della realtà pastorale delle nostre parrocchie.”
Una parrocchia non esiste per se stessa, ma solo in vista di un’esperienza di fede. Essa non è soltanto un posto protetto dove ritirarsi, ma casa tra le case, luogo dove insieme si percorrono le strade di una vita buona, possibile a tutti. Abbiamo bisogno di parrocchie desiderose di interloquire con i problemi di tutti che non propongano la cura esclusiva delle proprie cose, ma la gratuità di un impegno libero e appassionato a fianco degli uomini del nostro tempo.
	Campo testo 7: PROPOSTE E STIMOLI: Istituire un Gruppo di Lavoro Parrocchiale o Interparrocchiale o Vicariale con lo specifico ed esclusivo compito di studiare il PERCORSO di EVANGELIZZAZIONE CULTURALE che la Diocesi, attraverso gli uffici pastorali, attiverà nei prossimi anni. 
Tale PERCORSO sarà articolato intorno ai seguenti nuclei:
Cenacoli della  Cultura; 
Mistica e Spiritualità; 
“Tramonto della Politica”; 
“Gener-Azionando”; 
Biblioteca-Mediateca; 
Educazione alla salute.




