Rimini, 04.03.2019

Ai Componenti del Consiglio Pastorale
della Zona S. Andrea apostolo
Carissimi,
la prossima riunione del Consiglio Pastorale di Zona sarà martedì 12 marzo 2019
alle ore 21 presso la parrocchia del Crocifisso.
Inizieremo con un momento di revisione sulla Festa di Carnevale 2019
condividendo anche osservazioni e suggerimenti per il futuro.
In seguito faremo il punto sulla prossima iniziativa della nostra Zona Pastorale, cioè
la Via Crucis.
Continueremo poi la nostra conversazione sul tema:
“Gli operatori pastorali nelle nostre parrocchie”
(cfr. Evangelii Gaudium nn. 76-109)








Come avviene il coinvolgimento di nuovi collaboratori e operatori pastorali?
Per quali attività la parrocchia trova più facilmente persone disponibili?
Quali sono gli ambiti più carenti di collaboratori?
È vero che, in generale, è sempre più difficile trovare collaboratori?
Da che cosa dipende?
Come affrontare la situazione?
Come impostare correttamente il problema?
Lasciamoci illuminare dallo Spirito Santo nella preghiera.
Un caro saluto.
Massimo e don Renato

Successivo incontro del Consiglio Pastorale di Zona: 14/05

E.G. 102. I laici sono semplicemente l’immensa maggioranza del popolo di Dio. Al loro servizio c’è una
minoranza: i ministri ordinati. È cresciuta la coscienza dell’identità e della missione del laico nella Chiesa.
Disponiamo di un numeroso laicato, benché non sufficiente, con un radicato senso comunitario e una
grande fedeltà all’impegno della carità, della catechesi, della celebrazione della fede. Ma la presa di
coscienza di questa responsabilità laicale che nasce dal Battesimo e dalla Confermazione non si
manifesta nello stesso modo da tutte le parti.
In alcuni casi perché non si sono formati per assumere responsabilità importanti, in altri casi per non aver
trovato spazio nelle loro Chiese particolari per poter esprimersi ed agire, a causa di un eccessivo
clericalismo che li mantiene al margine delle decisioni.
Anche se si nota una maggiore partecipazione di molti ai ministeri laicali, questo impegno non si riflette
nella penetrazione dei valori cristiani nel mondo sociale, politico ed economico. Si limita molte volte a
compiti intra-ecclesiali senza un reale impegno per l’applicazione del Vangelo alla trasformazione della
società.
La formazione dei laici e l’evangelizzazione delle categorie professionali e intellettuali rappresentano
un’importante sfida pastorale.

