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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

 

 

 

Solitamente, nel Consiglio Pastorale Parrocchiale, che si tiene all’inizio dell’anno pastorale, viene 

presentato il programma di massima delle attività e dei gruppi, in base a quanto è già stato realizzato 

negli anni precedenti ma anche per ridare slancio ad una presenza cristiana che va continuamente 

rivitalizzata con nuove prospettive alla luce dei segni dei tempi che emergono dal contesto ecclesiale e 

socio-culturale nel quale viviamo.  

 

A questo riguardo, prima di conoscere quali sono le esperienze e le iniziative dei vari gruppi, è 

necessario fare alcune precisazioni sulle quali invito tutti a riflettere per rilanciare la vita della nostra 

Parrocchia di S. Marco nel solco di una tradizione che l’ha sempre connotata per la sua vivacità e la 

sua ricchezza carismatica ma che, qualche volta, l’ha anche penalizzata dal punto di vista 

“comunionale”. Bisogna tenere presente che l’efficacia e la credibilità dell’evangelizzazione di una 

comunità cristiana è sempre strettamente legata alla sua testimonianza di comunione.   

 

 

 

Considerazioni preliminari 

 

Dopo le considerazioni pastorali offerte dalla CEI negli ultimi tre decenni sembra davvero imporsi la 

necessità di una sosta serena ma profonda per iniziare a riflettere sulle scelte da farsi per cercare di 

vivere nel modo migliore possibile l’attuale difficile e complesso momento della Chiesa e della società 

italiana alla luce del nuovo stile impresso dal magistero gestuale di Papa Francesco. 

 

Quest’atteggiamento di pausa riflessiva, per poter avviare una nuova fase di rilancio della fede e della 

vita cristiana, può essere ben espressa con un linguaggio legato all’esperienza giubilare biblica: 

“lasciare riposare la terra” (Lv 25,11-12). La proposta del libro del Levitico impegnava i fedeli, 

durante il Giubileo, a operare un’interruzione temporanea del lavoro e nello stesso tempo invitava a 

rivedere continuamente il tradizionale rapporto con i valori socio-culturali del tempo.  

 

In questa prospettiva, la fase riflessiva proposta serve a superare le barriere tra le persone e deve 

aiutare tutti a imparare ad ascoltare ed ascoltarci, a dialogare e a pensare insieme, a vivere esperienze 

comuni di preghiera e a discernere ciò che è importante ed essenziale per costruire la Chiesa di Dio 

che vive nell’oggi della storia, a riconoscere il valore di ogni persona al di là dei ruoli, a ritrovare le 

giuste motivazioni e le autentiche intenzionalità dell’agire in modo da superare divisioni e conflitti 

facendo ricorso ad un vero atteggiamento di riconciliazione ed eliminare ogni tentazione di 

scoraggiamento, di chiusura e di isolamento ecclesiale. 

 

La sosta riflessiva serve anche a riconoscere di non essere padroni del campo ma solo dei servitori e a 

comprendere il ruolo di chi semina e le nostre precise responsabilità perché il seme della Parola di 

Dio possa produrre frutti abbondanti (Lc 8,4-8) in modo da realizzare la difficile costruzione della 

città di Dio e della città dell’uomo senza inutili e controproducenti contrapposizioni tra le esigenze 

religiose e quelle sociali riconducibili allo spiritualismo disincarnato del passato. 
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La necessità di “sostare” per riflettere non può essere in nessun caso interpretata come un modo per 

rinviare decisioni importanti. Un simile atteggiamento si configura come un’importante occasione per 

impegnarsi a conoscere e a conoscersi, per discernere e valutare le attività, per operare la vera 

conversione dell’uomo e per promuovere una rinnovata crescita delle comunità ecclesiali e delle 

singole persone. 

 

Il magistero gestuale di Papa Francesco induce tutti a riflettere su questa ineludibile necessità per ogni 

comunità cristiana ad operare una verifica seria e coinvolgente per poter comprendere quali sono i 

cambiamenti da apportare al nostro stile di vita e quali le prospettive che bisogna evidenziare nella 

vita pastorale sulla base di un cammino e di un effettivo ascolto dei segni dei tempi. 

 

Naturalmente, questa verifica non può essere solamente formale ma deve abbracciare la totalità della 

programmazione pastorale in modo da far emergere la progettualità di fondo per evidenziare gli 

obiettivi comuni ed essenziali con criteri interpretativi di fede, condivisi e oggettivi, in modo da 

operare un’analisi della realtà veramente adeguata, in grado di coinvolgere i vari soggetti della 

comunità. Comunque, una cosa deve essere certa: la verifica delle attività ecclesiali non mira solo a 

valutare i risultati ottenuti ma serve, soprattutto, a rilanciare la vita cristiana facendo leva sulla priorità 

dei soggetti pastorali e sulle loro responsabilità ecclesiali. 

 

 

Scelte di fondo per il prossimo anno pastorale 

 

La realtà pastorale della Parrocchia S. Marco si presenta con una configurazione di attività pastorali e 

di gruppi molto variegata nelle sue espressioni. Nulla va trascurato e ogni esperienza può e deve 

essere valorizzata. Tuttavia, bisogna porre l’accento su alcune coordinate essenziali che sembrano 

particolarmente urgenti e rilevanti: 

 

- l’ascolto della Parola di Dio 

- la preghiera 

- la carità 

- il magistero di Papa Francesco 

 

Nel programma che sarà distribuito a tutti troverete le indicazioni precise per poter vivere questi 

momenti essenziali della formazione cristiana. Poi, ogni gruppo, tenendo conto della propria identità, 

potrà redigere un programma specifico di temi da trattare e di iniziative da proporre. Ma prima di 

tutto è necessario fare spazio a queste quattro fondamentali coordinate in modo da ridare slancio alla 

comunione ecclesiale con momenti comuni di condivisione senza per questo mortificare la propria 

peculiarità carismatica.  

 

Nella nostra Parrocchia c’è spazio per ogni iniziativa ed ogni esperienza ma bisogna incominciare a 

valorizzare punti comuni di convergenza ecclesiale perché la comunità parrocchiale è una sola e non 

si identifica con i gruppi, i movimenti o altre forme di attività pastorale. Si tratta di una condizione 

essenziale per essere credibili dal punto di vista ecclesiale, ed incisivi dal punto di vista 

dell’evangelizzazione.      

 

 

Tremestieri Etneo, 5 ottobre 2013 

 

Il Parroco 

Padre Mauro Paternoster, CSS 


