Rimini, 5.11.2018

Ai Componenti del Consiglio Pastorale
della Zona S. Andrea apostolo
Carissimi,
la prossima riunione si terrà martedì 13 novembre 2018 alle ore 21 presso la
parrocchia del Crocifisso.
Nell’ultimo incontro ci è stato presentato il documento diocesano sul Consiglio
Pastorale Parrocchiale e Zonale. Vogliamo proseguire la valorizzazione del documento
prendendo in considerazione alcune delle domande scritte a pagina 9-10, destinate ad
un’azione di discernimento in vista dell’azione evangelizzatrice. Quelle domande
manifestano l’orizzonte che si apre davanti a noi se si passa «dalla semplice
amministrazione, ad uno stato permanente di missione»”, come dice Papa Francesco.
Abbiamo chiesto ad Agostino Pasquini, membro di questo Consiglio, di introdurci
nella riflessione sui seguenti punti:
1.

Quali cambiamenti sono avvenuti in questi ultimi anni nel territorio della
nostra Zona Pastorale?

2.

Quali caratteristiche presenta oggi il contesto sociale cittadino in cui devono
operare le nostre comunità cristiane?

Continueremo, poi, il dialogo tra noi sui seguenti punti:
3.

Quali sono le periferie del nostro territorio in cui portare vicinanza, ascolto e
annuncio del Vangelo?

4.

In quali aspetti della vita degli uomini e delle donne del nostro territorio si sta
già manifestando la presenza e l’opera di Dio?

5.

Cosa significa evangelizzare in questo contesto?

6.

Come può crescere lo slancio e l’iniziativa missionaria attraverso la Zona
Pastorale?

7.

Che aiuto possiamo ricevere dalla Zona Pastorale ai fini dell’evangelizzazione?

È evidente che sono argomenti molto ampi e certamente non sarà mai sufficiente il
tempo che possiamo dedicargli. Tuttavia è opportuno che ne parliamo e continuiamo ad
averli presenti, perché rimangono problematiche aperte che fanno parte della vita
ecclesiale.
La partecipazione convinta e il contributo costruttivo al nostro incontro, insieme
con la preghiera e la riflessione personale, daranno valore al nostro ritrovarci.
Un caro saluto.
Massimo e don Renato
Successivi incontri del Consiglio Pastorale di Zona: 15/01 – 12/03 – 14/05

