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La fruttuosa esperienza di lavoro svolto lo scorso anno sul tema 

dell’accompagnare, che ha coinvolto l’intera diocesi nei diversi 

livelli di partecipazione, ci ha confermati nella bontà dello 

strumento delle schede di lavoro. Così, anche quest’anno il 

Vescovo ha chiesto agli Uffici pastorali diocesani di preparare 

alcune SCHEDE DI LAVORO per motivare, sostenere e armonizzare 

la riflessione e l’approfondimento sul tema Discernimento: 

cuore dell’accompagnare. 

A differenza dello scorso anno, un ruolo centrale in questo 

percorso lo avranno i Consigli pastorali vicariali che, con i vicari 

territoriali e i parroci, avranno il compito di promuovere e 

sintetizzare la riflessione. 

 

Proposta 

Di seguito è illustrata sinteticamente la proposta del cammino 

con gli appuntamenti e i temi per gli incontri che 

coinvolgeranno i diversi soggetti dell’azione pastorale. 

Il vescovo incontrerà i Consigli pastorali vicariali (CPV) e, come 

già fece durante la Visita pastorale, i Consigli parrocchiali (CP). 

Al centro della riflessione sarà il discernimento che deve 

diventare, nello stile dell’accompagnare, una sensibilità 

caratteristica di ciascun cristiano e della comunità tutta.  

 

Obiettivo 

Non si tratta di fare qualcosa di nuovo o di diverso da quello che 

abbiamo fatto lo scorso anno o gli anni precedenti, il nostro 

obiettivo rimane lo stesso. La capacità di accompagnare in un 
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discernimento non farà altro che rendere più efficace la nostra 

azione. 

L’obiettivo è rendere le nostre comunità ecclesiali 

autenticamente missionarie, con uno specifico impegno di 

attenzione alle giovani generazioni attraverso la realizzazione 

del Progetto di Iniziazione cristiana dagli 0 ai 18 anni. 
 

Fasi del lavoro 

Si propone un lavoro sinodale che punti ad un discernimento a 

due livelli: 

▪ personale, per verificare la consistenza della propria 

partecipazione alla vita ecclesiale, 

▪ e comunitario per verificare la conversione pastorale della 

comunità parrocchiale e orientarla sempre più decisamente 

in chiave integrata e generativa. 

Questi due livelli sono distinti ma in stretta correlazione: l’uno 

sostiene e significa l’altro. 

 

Strumenti 

In particolare si segnala: 

▪ il documento del nostro vescovo, “I Consigli parrocchiali in 

una Chiesa sinodale” ed. MiterThev, 2017; 

▪ gli Atti del Convegno pastorale diocesano 2017: 

“Discernimento, cuore dell’accompagnare”, ed. MiterThev; 

▪ la pubblicazione del nostro Vescovo “L’occhio e la lampada. 

Il discernimento in Amoris laetitia”, ed. EDB, 2017; 

▪ ed infine le Schede di lavoro, preparate dagli Uffici pastorali 

diocesani. 
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Percorso 
 

Di seguito gli appuntamenti già fissati e le indicazioni dei tempi 

e dei modi in cui ciascuno dovrà lavorare. 

Alcuni elementi, come orari e luoghi, saranno definiti in seguito 

con i Vicari territoriali. 

 

1) Agosto/settembre 2017, Vitorchiano (VT) 

SETTIMANE DI AGGIORNAMENTO  

DEL CLERO 

Presentazione del percorso e dell’intero impianto delle 

SCHEDE DI LAVORO e consegna della SCHEDA SACERDOTI. 

 

2) Giovedì 5 ottobre 2017, ore 20.00-21.30 

INCONTRO DEL VESCOVO 

CON TUTTI I CPV E IL CPD 

Parrocchia SS. Pietro e Paolo, Via U. La Malfa – Aprilia. 

Il vescovo incontra i CPV e il CPD per introdurre e avviare il 

lavoro dell’anno. Presenterà le tematiche con particolare 

riferimento al ruolo e all’importanza che i CPV e il CPD 

ricoprono in questa fase del nostro processo di conversione 

pastorale.  

Verranno consegnate: 

- la SCHEDA DI LAVORO CP che i CPV dovranno poi presentare 

ai Consigli parrocchiali del proprio Vicariato territoriale; 

- una SCHEDA DI LAVORO CPD sulla quale ciascun membro 

potrà lavorare e prepararsi in vista del confronto che si 

terrà nella convocazione successiva; 
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- una SCHEDA DI LAVORO OPERATORI PASTORALI; 

- una SCHEDA DI LAVORO dal titolo “IN ASCOLTO DEL TERRITORIO” 

che avrà come destinatari le persone che abitano il 

territorio e che non partecipano alla vita della parrocchia. 

- Una SCHEDA BIBLICA con suggerimenti per l’approfondimento 

e per una lectio su Atti 15. 

 

3) Nel mese di ottobre 

1° INCONTRO 

DEL CPV CON I CP A LIVELLO VICARIALE 

Subito dopo l’incontro del vescovo con i CPV, si svolgerà un 

incontro di tutti i CP in ciascun vicariato. Sarà il vicario 

territoriale con il CPV a convocare questo incontro per 

riportare le indicazioni dal Vescovo, presentare l’impianto 

delle SCHEDE DI LAVORO e introdurre la SCHEDA DI LAVORO CP. Così 

si darà inizio alla fase di lavoro parrocchiale. 

NB. Importante la modalità in cui procedere: è bene che, 

insieme al parroco e ai sacerdoti, i componenti dei CP siano 

coinvolti nel promuovere, presentare e accompagnare la 

comunità e quanti verranno coinvolti nella elaborazione delle 

SCHEDE. 

 

4) Nei mesi da novembre 2017 a gennaio 2018 

INCONTRI PARROCCHIALI DEI CP 

In ciascuna parrocchia i componenti dei Consigli si faranno 

promotori nei gruppi e tra gli operatori pastorali del lavoro di 

ascolto e di riflessione richiesto dal percorso. 

Contemporaneamente lavoreranno a livello personale e poi 
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a livello comunitario per giungere ad una sintesi parrocchiale 

da redigere con i componenti dei CP. La sintesi terrà conto di 

quanto emerso dal lavoro dei singoli operatori pastorali, ma 

anche dalla rilettura delle SCHEDE “IN ASCOLTO DEL TERRITORIO”. 

 
5) Sabato 27 gennaio 2018, ore 9.30 -12.30, Seminario  

MATTINATA DI STUDIO DEL CPD 

Condivisione di quanto emerso dal lavoro personale sulla 

SCHEDA consegnata nell’incontro con il Vescovo svoltosi il 5 

ottobre 2017. 

 
6) Nei mesi da febbraio e marzo 2018 

INCONTRO DEI CPV 

PER LA SINTESI VICARIALE 

Ciascun CPV si incontrerà per rileggere il materiale 

elaborato dalle parrocchie del proprio vicariato, ne 

evidenzierà gli elementi condivisi e le direzioni verso le quali 

si intende orientare il cammino.  

Poi preparerà una sintesi di questa rilettura che verrà 

presentata come introduzione all’incontro vicariale del 

Vescovo con tutti CP (vedi al punto “8)” calendario mese di aprile). 

 
7) 6 e 13 marzo 2018 

LABORATORI PASTORALI 

DEI SACERDOTI 

Come lo scorso anno si lavorerà, con l’ausilio di una SCHEDA, 

ad una verifica e sintesi del lavoro svolto nelle comunità. 
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8) Nel mese di aprile 2018 

IL VESCOVO INCONTRA I CP 

DI CIASCUN VICARIATO 

In questo incontro il vicario territoriale o il segretario del 

CPV presenterà la sintesi della riflessione svolta nelle 

parrocchie.  

Il vescovo raccoglierà alcune suggestioni e introdurrà la 

riflessione sul «buon uso» dei Consigli parrocchiali, tema 

affrontato nel documento I Consigli parrocchiali in una 

Chiesa sinodale edito da MiterThev. 

 

Calendario degli incontri del Vescovo  
con i CP nei Vicariati 

Vicariato Data Orario Luogo 

Nettuno 
10 

aprile  
19.30-21.00  

Ariccia 
11 

aprile 
19.30-21.00  

Ardea-
Pomezia 

12 
aprile 

19.30-21.00 
 

Anzio 
13 

aprile 
19.30-21.00  

Ciampino 
e Marino 

16 
aprile 

19.30-21.00 
 

Albano 
17 

aprile 
19.30-21.00  

Aprilia 
18 

aprile 
19.30-21.00  

NB: I luoghi degli incontri verranno indicati dai Vicari territoriali. Anche l’orario 

potrebbe subire variazioni.  
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9) Sabato 5 maggio 2018, ore 9.30-12.30, Seminario 

INCONTRO CONCLUSIVO DEL CPD 

Qui verrà presentata una sintesi di quanto emerso nei 

diversi incontri vicariali. Saranno i rappresentanti dei CPV a 

illustrare la sintesi vicariale presentata nell’incontro del 

vescovo con i CP (le diverse sintesi verranno inviate ai 

componenti del CPD prima dell’incontro). Su questo 

materiale si svolgeranno riflessioni e considerazioni, e si 

consiglierà al vescovo riguardo il cammino da svolgere e il 

tema del prossimo Convegno pastorale diocesano. 

 

 

10) 4, 5 e 6 giugno 2018, ore 18.30-21.00, Centro Mariapoli 

Castel Gandolfo 

CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO 2018 

 

 

 

 

 

Come sempre il nostro Convegno mentre ne conclude 

una, apre anche un’altra tappa. Ogni nostro convenire 

apre nella terra della nostra Chiesa di Albano dei solchi 

dove deporre un seme. Lì si riposerà durante i mesi estivi 

per cominciare presto a spuntare, quindi fiorire e poi a 

dare i suoi frutti nel prossimo anno pastorale. 

Marcello Semeraro, Conclusione Convegno Pastorale Diocesano 2017 


