Diocesi Suburbicaria di Albano

Percorso pastorale 2019 - 2020

«non viviamo in un'epoca di cambiamenti,
ma in un cambiamento d'epoca»

Papa Francesco

Percorso pastorale 2019-2020

“Ecco una fede creativa, che sa fidarsi della Parola di Dio.
Perché se il Signore chiede qualcosa, sa che è possibile. E che
possiamo farlo. Se ci dice di guardare avanti, sa che davanti
a noi c’è qualcosa: il suo dono, capace di stupirci, di
sorprenderci. Questa sera il Signore dice anche a noi: «Ecco,
io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne
accorgete?». Abbia, allora, la nostra Chiesa di Albano
l’occhio penetrante, che riesce a vedere l’invisibile”.
Con l’invito ad avere un occhio penetrante il nostro vescovo ha
concluso il suo intervento di chiusura del Convegno pastorale
diocesano 2019.
Il titolo del Convegno, “Creativi per fare. Il discernimento
all’opera”, esprime bene qual è il lavoro che ci aspetta in questo
nuovo anno pastorale: si tratta di passare creativamente dal
dire al fare.
Proposta
Due anni di lavoro sul discernimento hanno avuto come frutto
l’identificazione di alcune prassi pastorali che necessitano di
una verifica.
Il nostro orizzonte rimane l’impegno ad incarnare il volto di
Chiesa madre. In questa tensione avvertiamo l’esigenza di
riconvertire la nostra pastorale in chiave generativa. Le
relazioni, la cura, il territorio, il tempo… sono dimensioni che, se
rilette alla luce della maternità della Chiesa, acquistano
significati nuovi e chiedono una revisione della pastorale che
parta dalla conversione personale e arrivi al ripensamento delle
“cose” che facciamo e del “come” le mettiamo in pratica.

2

Percorso pastorale 2019-2020

Obiettivo
Sintetizzare il lavoro di questi ultimi anni, identificando quelle
prassi pastorali che necessitano di un rinnovamento. Cosa
fare? Cosa non fare più? Cosa fare meglio e quindi
potenziare? Cosa fare meno? Sono le quattro domande alle
quali ogni comunità parrocchiale dovrà dare una risposta.
Fasi del lavoro
Si propone un lavoro sinodale di discernimento comunitario che,
tenendo conto delle cinque priorità che da anni stiamo seguendo
(sinodalità, laici, consigli, giovani/oratorio, territorio), punti ad
individuare quattro prassi pastorali su cui intervenire, in modo
diverso perché esprimano sempre meglio il volto materno della
Chiesa.
Strumenti
In particolare:
 gli Atti del Convegno pastorale diocesano: “Creativi per fare. Il
discernimento all’opera”, ed. MiterThev, 2019;
 gli Atti del Convegno pastorale diocesano: “Tra il dire e il fare, un
discernimento incarnato e inclusivo”, ed. MiterThev, 2018;
 gli Atti del Convegno pastorale diocesano: “Discernimento, cuore
dell’accompagnare”, ed. MiterThev, 2017;
 il documento del nostro vescovo, “I Consigli parrocchiali in una
Chiesa sinodale” ed. MiterThev, 2017;
 ed infine le Schede pastorali 2019-2020, preparate dagli Uffici
pastorali diocesani.

3

Percorso pastorale 2019-2020

Percorso
Di seguito gli appuntamenti già fissati e le indicazioni dei tempi
e dei modi in cui lavorare.
1) Agosto/settembre 2019, Sacrofano (RM)
SETTIMANE DI AGGIORNAMENTO
DEL CLERO
Nella settimana si svolgerà un laboratorio sul tema della
creatività guidato dall’Ing. Giuseppe Gionta. Verrà
presentato il percorso pastorale 2019/2020 con le
indicazioni del lavoro che ogni parrocchia dovrà svolgere.
2) Giovedì 3 ottobre 2019, 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:
- la SCHEDA DI LAVORO CP che intende aiutare le comunità
parrocchiali a individuare, concretamente, nell’azione
pastorale cosa fare, cosa non fare, cosa fare meglio e
cosa fare meno;
- la SCHEDA DI LAVORO SACERDOTI che offre uno schema per
verificare il proprio essere pastore in una Chiesa
generativa a partire dal fare;
- la SCHEDA DI LAVORO CPV con indicazioni per la sintesi dei
lavori parrocchiali e delle riflessioni dei sacerdoti;
- la SCHEDA BIBLICA con spunti di Lectio sul tema della creatività.
4

Percorso pastorale 2019-2020

3) Nel mese di ottobre 2018
INCONTRI DI FORMAZINE PER I FACILITATORI
DEL LAVORO IN PARROCCHIA
Vista la particolare metodologia di lavoro che seguiremo
quest’anno, con i Vicari territoriali si è ritenuto opportuno
preparare alcuni operatori che aiutino e facilitino lo
svolgimento dei lavori nelle parrocchie.
Ogni parrocchia dovrà scegliere e inviare 3 persone: due
scelte tra gli operatori pastorali e una tra i componenti
del CPV.
Calendario degli incontri di formazione
per i facilitatori dei laboratori
sulle Schede pastorali 2019/2020
Vicariato

Data

Orario

Anzio e Nettuno

7 ottobre

19.00-21.00

Pomezia

8 ottobre

19.00-21.00

Aprilia

9 ottobre

19.00-21.00

Ciampino e Marino

10 ottobre

19.00-21.00

Albano e Ariccia

11 ottobre

19.00-21.00

Luogo

NB: I luoghi degli incontri verranno indicati dai Vicari territoriali. Anche l’orario
potrebbe subire variazioni in base alle esigenze dei vicariati.
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4) Nella seconda metà del mese di ottobre 2019
1° INCONTRO
DEL CPV CON I CP A LIVELLO VICARIALE
Dopo l’incontro col vescovo e gli incontri di formazione dei
facilitatori, 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.
NB. I facilitatori saranno un ottimo aiuto per la presentazione del lavoro.

5) Nei mesi da novembre 2019 a gennaio 2020
INCONTRI PARROCCHIALI DEI CP
In ciascuna parrocchia i componenti dei Consigli,
accompagnati dai facilitatori, svolgeranno il lavoro proposto
dalle SCHEDE PASTORALI 2019/2020.

6) Sabato 14 dicembre 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 2019.

7) 11 e 18 febbraio 2020
LABORATORI PASTORALI
DEI SACERDOTI
Si riprenderà il lavoro avviato a agosto/settembre durante
le settimane di aggiornamento di Sacrofano.
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8) Nei mesi da febbraio alla prima metà di marzo 2020
INCONTRO DEI CPV
PER LA SINTESI VICARIALE
Ciascun CPV si incontrerà per rileggere il materiale inviato
dalle parrocchie e dai sacerdoti del proprio vicariato e
elaborare una sintesi, che verrà presentata nell’incontro
vicariale dei CP con il vescovo [vedi al punto “9)” calendario mese di
aprile e maggio].

9) Nei mesi di aprile e maggio 2020
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 prospettiva di accompagnamento nel
processo di cambiamento emerso dai lavori.
Calendario degli incontri del Vescovo
con i CP nei Vicariati
Vicariato

Data

Orario

Nettuno

27 aprile

19.30-21.00

Pomezia

28 aprile

19.30-21.00

Ariccia

29 aprile

19.30-21.00

Luogo
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Anzio

30 aprile

19.30-21.00

Marino

4 maggio

19.30-21.00

Albano

5 maggio

19.30-21.00

Aprilia

6 maggio

20.00-21.30

Ciampino

7 maggio

19.30-21.00

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

10) Sabato 30 maggio 2020, ore 9.30-12.30, Seminario
INCONTRO CONCLUSIVO DEL CPD
A tutti i componenti verranno inviate, prima di questa
riunione, le sintesi vicariali presentate al vescovo negli
incontri vicariali di aprile/maggio. A partire da queste si
articolerà una riflessione volta a consigliare il vescovo
riguardo la direzione verso cui continuare il nostro percorso
pastorale.

11) 3, 4 e 5 giugno 2020, ore 18.30-21.00, Centro Mariapoli
Castel Gandolfo
CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO 2020
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