Saper essere... adulti e testimoni di speranza
La dimensione relazionale e comunicativa nel lavoro tra gli adulti e per gli adulti

Gruppo di lavoro 2
Promuovere la crescita della comunità: un Consiglio Pastorale
Pastorale adulto

Obiettivi
- Riflettere sulle potenzialità dei Consigli Pastorali alla luce del loro essere rappresentativi della comunione e dell’unità
di tutta la comunità locale oltre che interpreti privilegiati e specchio della Chiesa locale storicizzata, rivestita di modelli
di vita e di pensiero dell’ambiente esistenziale nel quale vive e opera
- Riflettere ed individuare tracce di lavoro per costituire e /o potenziare i Consigli Pastorali delle realtà parrocchiali
locali (dove siamo- dove vogliamo andare- esigenze della comunità- risorse -strumenti)

Promuovere la crescita della comunità: un consiglio pastorale adulto
Il Consiglio Pastorale è
- un organismo che si pone come segno rappresentativo della comunione e dell’unità di tutta la comunità locale nel
duplice momento di crescita interiore e di missione
- un organismo nel quale la comunità si ritrova con tutti i suoi doni, i suoi limiti e le sue necessità, con l’impegno di
crescere nella carità e di promuovere la testimonianza salvifica, sviluppando il dono comune della fede battesimale

Il Consiglio Pastorale rappresenta
-

l’unità della fede e la comunione di tutti i fedeli tra di loro e con i propri pastori
significa e rappresenta il momento privilegiato della vita della comunità nel suo aspetto operativo-missionario,
come luogo dove convergono e si fondono tutti i doni e i carismi per il servizio degli altri
rappresenta la comunità ma non la sostituisce: non esautora le associazioni o i gruppi, ne rispetta anzi le
competenze e l’autonomia.
la rappresentatività non è solo di persone, bensì di gruppi, associazioni, categorie professionali, di settori, di
centri di interesse e di tutti i reali bisogni della comunità.

Il Consiglio Pastorale è il luogo dove
- convergono e si fondono tutti i doni e i carismi per il servizio degli altri
- si incontrano e trovano eco tutti i bisogni, le necessità, i desideri e le attese che emergono dalla vita delle comunità
locali.

Il Consiglio PastoralePastorale- Visione
Visione
Realizzare la comunione attraverso l’UNITA’ nella DIVERSITA’, proprio come nella UNITA’ e TRINITA’ di Dio -

Il Consiglio Pastorale – Missione
Missione
Tutti i problemi che riguardano la vita e la missione della parrocchia lo interessano. In particolare studia e promuove
quelle iniziative che si tradurranno sul piano operativo come strumenti atti a far vivere interiormente e ad esprimere
esteriormente i valori spirituali acquisiti. E cioè:
a) Riflettere sulla vitalità religiosa della parrocchia, soprattutto su ciò che riguarda la conoscenza e l’adesione
alla fede, la pratica dei sacramenti, la vita morale e l’esercizio della carità e della giustizia, la partecipazione
alla vita ecclesiale e sociale. A tale scopo è assai utile il sondaggio sociologico o la ricerca per mezzo di
tecniche sociografiche.
b) Individuare le esigenze primarie e programmare gli interventi secondo precisi piani pastorali. Non si può
affrontare la situazione in blocco: l’azione pastorale deve essere graduale e deve rispettare i tempi di
maturazione. L’esperienza insegna che, per sensibilizzare il popolo di Dio su certi problemi e esigenze, si
richiedono tempo e perseveranza. La fretta può portare il consiglio a sostituirsi alla comunità imponendo
direttive dall’alto.
c) Decidere le attività concrete, i mezzi adeguati per attuarle e seguirne la realizzazione. Ogni iniziativa nel suo
sviluppo ha bisogno di animazione, di stimolo, di coordinamento, come della critica e dell’analisi per verificare
la validità o meno di certe prese di posizione e a portare se necessario, adeguate modifiche.

Il Consiglio PastoralePastorale-Valori
Per sua natura il Consiglio Pastorale parrocchiale è l’occasione di incontro e di comunione tra le persone di diversa
estrazione sociale, culturale, professionale ecc, le quali si riuniscono con l’intento di costruire insieme –
Corresponsabilità- arricchirsi l’uno dei doni dell’altro- Vitalità e dialogo

......

Il Consiglio Pastorale adatto alla mia realtà parrocchiale: in che modo possiamo agire?
Dove siamo dove vogliamo andare: esigenze della comunità risorse strumenti
Il Consiglio Pastorale è rappresentativo della comunione e dell’unità di tutta la comunità locale. Se vogliamo
promuovere e vivere “la comunione” dobbiamo pensare ad un Consiglio Pastorale che sia realmente rappresentativo
di tale realtà.
Sono quindi necessari un insieme di elementi conoscitivi della realtà sociale e territoriale in cui si vive perché non si
può ipotizzare alcun intervento serio prima di aver individuato le caratteristiche del mondo in cui si vive, senza cioè
analizzare quelle realtà socio-culturali che possono essere intese come direttamente o indirettamente orientate a
favorire l’espressione della religiosità e che sono per l’appunto l’oggetto della pianificazione pastorale in ordine alle
mete da perseguire, dopo aver preso coscienza dei segni dei tempi che caratterizzano la mentalità generale e quella
più concreta della comunità parrocchiale in cui si è inseriti.

Guardiamoci intorno...guardiamo oltre....
pianifichiamo e programmiamo

Lo strumento della pianificazione
pianificazione impegna gli operatori pastorali a dirigere l’attività su alcune linee ritenute
fondamentali. In questa prospettiva vengono indirizzati, con una programmazione in fasi temporali e organizzative, i
modi, le energie, i mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi della pianificazione.
La pianificazione comporta un minimo di impostazione pragmatico-teorica, che può rispondere a questi interrogativi:
Dove si sta:conoscenza
socio-culturale, economica , religiosa
sta
c’è: dati statistici della situazione
Cosa c’è
Qual è la pianificazione nazionale, diocesana, zonale: armonizzazione e integrazione dei fini
andare: definizione di una politica
Dove si vuole andare
ha: definizione delle risorse
Cosa si ha
possibile: confronto tra obiettivi e risorse.
Cosa è possibile
farà: definizione delle linee del programma operativo
Cosa si farà
importante: definizione delle priorità
Cosa è più importante
agire: attribuzione delle responsabilità
Come e chi deve agire
agire: attuazione
Come agire
Quali risultati si sono ottenuti e perché: verifica e nuove prospettive

Attività

- Partendo dalla lettura demografica e sociologica della Diocesi di Civita Castellana il gruppo di lavoro
tenta di contestualizzare i principi e la missione del Consiglio Pastorale alla realtà della propria comunità
parrocchiale. Individua perciò:
1-La visione
2-I valori di riferimento
3-La missione

- Successivamente,
Successivamente, partendo da una verifica di ciò che si è ottenuto fino ad oggi e perché il gruppo di
lavoro prova ad abbozzare una pianificazione e una programmazione dell’attività comunitaria per l’anno
2011 - (es. Costituzione Consiglio Pastorale- formazione degli operatori pastorali- iniziative sul territorioetc......)

