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 del Consiglio Pastorale Diocesano 
					   A tutti i delegati del Convegno Ecclesiale 
					   Marchigiano 	di Loreto 2013
					  
					   LORO SEDI
 
		     Fano, 2 ottobre 2014	
Carissimi

	È tempo di riprendere le fila del cammino intrapreso con il Consiglio Pastorale e non disperdere il prezioso momento vissuto a Loreto con il Convegno Ecclesiale Marchigiano nell’ottobre 2013, per permettere di maturare ed espandere le intuizioni, gli spunti e le urgenze individuate, anche alla luce dell’esortazione di Papa Francesco Evangelii gaudium.
Sulla scia di importanti appuntamenti ecclesiali che stanno segnando la vita della Chiesa – il sinodo straordinario che si sta per aprire e il sinodo generale del 2015, entrambi centrati sul tema della famiglia – e per continuare il percorso già iniziato, la pastorale della nostra diocesi proseguirà anche quest’anno nel valorizzare la famiglia come centro unificatore della propria attività.  
Abbiamo comunque l’urgenza di continuare ad essere interpellati e farci coinvolgere in quella pastorale in conversione sognata da Papa Francesco fondata su “una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione” (E.G. n. 27).
Alcune priorità e alcuni nodi su cui porre l’attenzione in maniera specifica sono stati evidenziati nella sintesi che i delegati della nostra diocesi, negli incontri che sono seguiti del Convegno Ecclesiale di Loreto, hanno svolto e che sono stati presentati nel consiglio pastorale di marzo scorso e dagli spunti emersi nell’assemblea diocesana di maggio. Si tratta ora di approfondirli e farli diventare uno stile, una prospettiva capace di caratterizzare sempre più la vita delle nostre parrocchie.
Perché questo percorso coinvolga sempre più tutta la nostra Chiesa diocesana, e in vista dell’incontro che si terrà a Loreto la giornata del 18 ottobre Si allega il programma del 18 ottobre 2014 a Loreto, ci ritroveremo insieme in un’assemblea allargata, membri del Consiglio Pastorale e delegati che hanno parteciperanno al Convegno ecclesiale marchigiano 

MERCOLEDÌ 15 0TT0BRE alle ore 19.00
Presso la parrocchia di Smirra di Cagli
Ordine del giorno:
	Invocazione allo Spirito.

Approvazione del Verbale della seduta del Consiglio del 18 giugno 2014. Si allega il verbale del Consiglio del 18 giugno 2014. Si prega di far pervenire eventuali modifiche entro il 12 ottobre 2014  per iscritto o inviate per lettera o via mail all’attenzione del Vicario per la Pastorale (donmarcopresciutti@gmail.com)
Lo stile missionario a cui ci invita l’Evangelii gaudium 
	Lavoro a gruppi Si allegano le sintesi dei laboratori di Loreto alla luce della Evangelii Gaudium elaborato dai coordinatori del Convegno Ecclesiale di Loreto 
Preghiera 
Al termine, verso le 21.00, è prevista una cena frugale insieme.
Nell’accingerci a vivere il mese di ottobre che rappresenta un'importante occasione di preghiera e riflessione sui temi della vocazione missionaria di ogni cristiano, anche questo nostro convenire ci aiuti a ricordare che “l’obiettivo di questi processi partecipativi non sarà principalmente l’organizzazione ecclesiale, bensì il sogno missionario di arrivare a tutti.” (E.G. n. 31).
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