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del Consiglio Pastorale Diocesano

 
Fano, 9 giugno 2014	
Carissimi, 

	ricreati e sospinti dal soffio e dalla forza dello Spirito di questa nuova Pentecoste, siamo invitati a vivere il tempo della Chiesa nella gioia della missione. “Questa gioia è un segno che il Vangelo è stato annunciato e sta dando frutto. Ma ha sempre la dinamica dell’esodo e del dono, dell’uscire da sé, del camminare e del seminare sempre di nuovo, sempre oltre” (Evangelii gaudium n. 21).

In questa prospettiva il cammino della nostra diocesi sta procedendo e cerca di assumere, con sempre maggiore consapevolezza e decisione, le scelte di fondo che scaturiscono dal tempo che viviamo, in continuità con i percorsi già avviati: lo stile e i temi delineati nell’Esortazione Evengelii Gaudium e nel Convegno regionale di Loreto “Alzati e va’: vivere e trasmettere la fede oggi nelle Marche”, e soprattutto le indicazioni della recente Assemblea pastorale diocesana “La famiglia vive e annuncia il Vangelo” che declinano la scelta della nostra Diocesi di porre particolare attenzione alla famiglia come realtà e risorsa centrale nella vita della Chiesa e della sua missione evangelizzatrice.  

	In questo contesto, affinché i doni e la ricchezza della nostra Chiesa diocesana possano essere messi a frutto e valorizzati attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di ciascuno, e possa prendere forma concreta l’attività missionaria a cui tutti siamo chiamati, è convocato il Consiglio Pastorale diocesano a cui spetta, “sotto l’autorità del Vescovo, di studiare, valutare e proporre conclusioni operative su tutto ciò che riguarda le attività pastorali della diocesi” (cfr. Statuto del CPD art. 2) 

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO
ORE 21 - PRESSO IL CENTRO PASTORALE
con il seguente Ordine del giorno:
	Preghiera iniziale guidata dal Vescovo.

Approvazione del Verbale della seduta del Consiglio del 1 marzo. Si allega il verbale del Consiglio del 1 marzo 2014. Si prega di far pervenire eventuali modifiche entro il 15 giugno per iscritto o inviate per lettera o via mail all’attenzione del Vicario per la Pastorale (donmarcopresciutti@gmail.com)
	Priorità da focalizzare per la nostra diocesi a partire dal percorso fatto e dalle sollecitazioni dell’Assemblea diocesana di maggio (cfr. le sintesi dei laboratori delle zone pastorali e la sintesi del Vescovo) Sintesi dei lavori delle zone all’Assemblea diocesana del 28 maggio 2014 e omelia del Vescovo del 7 giugno in occasione della Veglia di Pentecoste..
	Cenno sul prossimo Convegno di Firenze e scelta dell’esperienza da segnalare.
	Consegna degli atti del Convegno di Loreto.
Modalità di organizzazione dei lavori del Consiglio Pastorale.
Varie ed eventuali.
Per rendere più agevole il lavoro insieme alleghiamo le sintesi della progettazione che le zone pastorali hanno elaborato l’ultima sera dell’Assemblea Pastorale diocesana, e le conclusioni consegnate dal Vescovo durante la Veglia di Pentecoste.

Il soffio dello Spirito Santo diventi sempre più vento gagliardo, capace di plasmare una fisionomia dinamica e gioiosa alla nostra vita e a quella della Chiesa. 
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