Diocesi Suburbicaria di Albano

Percorso pastorale 2018 - 2019

Percorso pastorale 2018-2019: IL DISCERNIMENTO

“Ancora sul discernimento! Dopo il Convegno dello scorso
anno, torniamo a riflettere sul discernimento come
processo che ci permette il passaggio dal dire al fare: il
discernimento è il «tra» fra l’uno e l’altro. Questo, infatti,
è il compito delle preposizioni: creare un legame fra due
parole; nel nostro caso, fra due operazioni. Il
discernimento, in effetti, ha proprio questa finalità”.
Sono parole usate dal vescovo nella prolusione al Convegno
pastorale diocesano che esprimono il cuore della proposta del
percorso pastorale 2018/2019: il desiderio di passare dal dire al
fare attraverso un discernimento incarnato e inclusivo.
Proposta
Continuiamo il lavoro sul discernimento.
Di seguito, è illustrata, sinteticamente, la proposta del cammino
diocesano con gli appuntamenti e i temi per gli incontri che
coinvolgeranno i diversi soggetti dell’azione pastorale.
Il vescovo, come lo scorso anno, incontrerà i Consigli pastorali
vicariali (CPV) e i Consigli parrocchiali (CP): sono proprio i
Consigli i laboratori di rinnovamento su cui si intende
scommettere per continuare il processo di rinnovamento.
Al centro della riflessione sarà il discernimento comunitario che
deve essere fondamento di ogni azione ecclesiale, a tutti i livelli.
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Obiettivo
Diventare capaci di operare un discernimento comunitario
attraverso l’assunzione di processi, metodi e “sguardi” che
abilitino a leggere i segni dei tempi per discernere cosa e come
il Signore ci chiede di essere qui ed ora.
Fasi del lavoro
Si propone un lavoro sinodale che, sulla base della riflessione del
Convegno pastorale diocesano 2018, operi un discernimento
comunitario a partire dalle cinque priorità emerse dal lavoro dello
scorso anno e punti ad azioni concrete e specifiche di
rinnovamento del volto delle comunità parrocchiali, investendo
maggiormente sulle dimensioni vicariale e diocesana.
Tutto questo senza dimenticare la necessità del discernimento
personale.
Strumenti
In particolare:






il documento del nostro vescovo, “I Consigli parrocchiali in una
Chiesa sinodale” ed. MiterThev, 2017;
gli Atti del Convegno pastorale diocesano 2018: “Tra il dire e il fare,
un discernimento incarnato e inclusivo”, ed. MiterThev, 2018;
gli Atti del Convegno pastorale diocesano 2017: “Discernimento,
cuore dell’accompagnare”, ed. MiterThev, 2017;
la pubblicazione del nostro Vescovo “L’occhio e la lampada. Il
discernimento in Amoris laetitia”, ed. EDB, 2017;
ed infine le Schede pastorali, 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 2018, Vitorchiano (VT)
SETTIMANE DI AGGIORNAMENTO
DEL CLERO
Nella settimana sono previsti alcuni laboratori, guidati da
due padri Gesuiti, sul discernimento e la presentazione della
proposta generale del percorso pastorale 2018/2019.

2) Venerdì 5 ottobre 2018, 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 il CPD e i CPV per introdurre e avviare il
lavoro dell’anno.
Verranno presentate e consegnate le SCHEDE PASTORALI:
- la SCHEDA DI LAVORO CP che intende aiutare il lavoro di
approfondimento delle cinque priorità emerse dai lavori
dello scorso anno pastorale;
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-

-

-

la SCHEDA DI LAVORO CPV che propone l’approfondimento
di alcune tematiche in chiave territoriale e le indicazioni
per la sintesi dei lavori svolti nelle parrocchie;
la SCHEDA DI LAVORO CPD sulla quale ciascun membro
potrà lavorare e prepararsi in vista del confronto che si
terrà nella convocazione successiva;
la SCHEDA BIBLICA con spunti di Lectio su Lc 1,26-38.

3) Nel mese di ottobre 2018
1° INCONTRO
DEL CPV CON I CP A LIVELLO VICARIALE
Dopo l’incontro col vescovo, i CPV guidati dai vicari territoriali
convocheranno i CP in ciascun vicariato per riportare le
indicazioni dal Vescovo e presentare l’impianto delle SCHEDE
PASTORALI. In questa occasione si introdurrà la SCHEDA DI
LAVORO CP. Così si darà inizio alla fase di lavoro parrocchiale.
NB. Importante la modalità in cui procedere: quest’anno, in modo particolare, i
componenti dei CP avranno il compito di organizzare, coordinare e guidare il
lavoro di confronto tra gli operatori pastorali delle parrocchie.

4) Nei mesi da novembre 2018 a gennaio 2019
INCONTRI PARROCCHIALI DEI CP
In ciascuna parrocchia i componenti dei Consigli si
divideranno e guideranno le commissioni di studio sui diversi
punti di approfondimento indicati dalla SCHEDA DI LAVORO CP.
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5) Sabato 19 gennaio 2019, ore 9.30 -12.30, Seminario
MATTINATA DI STUDIO DEL CPD
Condivisione di quanto emerso dal lavoro di approfondimento
degli Atti del Convegno pastorale diocesano 2018 guidati dalla
SCHEDA consegnata nell’incontro del 5 ottobre 2018.

6) Nei mesi da febbraio alla prima metà di marzo 2019
INCONTRO DEI CPV
PER LA SINTESI VICARIALE
Ciascun CPV si incontrerà per rileggere il materiale inviato
dalle parrocchie del proprio vicariato e elaborare una
sintesi, che verrà presentata nell’incontro vicariale dei CP
con il vescovo (vedi al punto “8)” calendario mese di marzo e aprile), con
l’indicazione di una proposta concreta da attuare in risposta
alle esigenze segnalate dalle parrocchie.

7) 12 e 26 febbraio 2019
LABORATORI PASTORALI
DEI SACERDOTI
Si riprenderà il lavoro avviato a settembre durante le
settimane di aggiornamento.
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8) Nei mesi di marzo e aprile 2019
IL VESCOVO INCONTRA I CP
DI CIASCUN VICARIATO
In questo incontro il vicario territoriale con i componenti del
CPV presenterà la sintesi della riflessione svolta nelle
parrocchie e la proposta concreta sulla quale si
intenderebbe impegnarsi a livello territoriale.
Calendario degli incontri del Vescovo
con i CP nei Vicariati
Vicariato Data

Orario

Luogo

25
19.30-21.00
marzo
26
19.30-21.00
Ariccia
marzo
27
Pomezia marzo 19.30-21.00
1
19.30-21.00
Anzio
aprile
2
19.30-21.00
Marino
aprile
3
19.30-21.00
Albano
aprile
4
20.00-21.30
Aprilia
aprile
5
Ciampino aprile 19.30-21.00
NB: I luoghi degli incontri verranno indicati dai Vicari territoriali. Anche l’orario
potrebbe subire variazioni.

Nettuno
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9) Sabato 25 maggio 2019, ore 9.30-12.30, Seminario
INCONTRO CONCLUSIVO DEL CPD
A tutti i componenti verranno consegnate, prima di questa
riunione, le sintesi vicariali presentate al vescovo negli
incontri vicariali di aprile. A partire da queste si articolerà
una riflessione volta a consigliare il vescovo riguardo la
direzione verso cui continuare il nostro percorso pastorale
ed anche il tema del prossimo Convegno pastorale
diocesano.

10) 3, 4 e 5 giugno 2019, ore 18.30-21.00, Centro Mariapoli
Castel Gandolfo
CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO 2018

“Essere Chiesa in uscita non vuol dire andarsene, ma
rimanere dove il Signore ci vuole. Per Francesco, essere
Chiesa in uscita è prima di tutto uno «sguardo», un
modo di leggere la realtà […] Anche il discernimento
è uno sguardo; uno sguardo che può aiutarci davvero
a passare dal dire al fare sì che la nostra Chiesa sia una
terra d’approdo…”.
Marcello Semeraro, Conclusione Convegno pastorale diocesano 2018
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