Consiglio Pastorale Diocesano 7 ottobre 2018 

I pro memoria informale


Nell’incontro di domenica 7 ottobre, tra i vari argomenti, è sicuramente emersa la necessità di ricordarci reciprocamente alcuni elementi essenziali che emergono in assemblea e condividerli subito, senza attendere la successiva convocazione ufficiale prevista a distanza di mesi. Pertanto, senza annullare la modalità del Verbale che ufficialmente verrà inviato allegato alla prossima convocazione, di seguito proviamo a concretizzare il tentativo di schematizzare le idee emerse per facilitare il procedere dei lavori e della discussione tra una seduta e l’altra del CPD.

Proposta di Sinodo o Assemblea Sinodale: impegno del CPD
Già nell’incontro residenziale di giugno scorso il Vescovo esprimeva questa esigenza per il rinnovamento pastorale della diocesi.
Per avere elementi significativi volti alla scelta della modalità più adatta alla diocesi è emersa la necessità di un confronto con altre realtà diocesane che già hanno vissuto questi percorsi. In un primo momento si pensava di invitare qualcuno a parlarci ma per accelerare i tempi si è proposto di andare noi, in piccoli gruppi “volontari”, presso le diocesi e ascoltare la loro testimonianza per poi riferirla in sede di CPD nella prossima seduta prevista per sabato 12 gennaio 2019. Si pensava a tre esperienze territorialmente limitrofe: Senigallia, Norcia, e una terza da definire (forse in zona Emilia Romagna).
Quindi è necessario, a breve, prendere contatti con le diocesi individuate, stabilire date e modalità di incontro, proporlo a tutti i membri per verificare disponibilità di ciascuno e creare le tre commissioni itineranti. 
Nel contempo è emersa la proposta di cominciare a riflettere sui possibili contenuti da affrontare in occasione del sinodo/assemblea sinodale, magari attraverso il lavoro dei Consigli di Vicaria. Si può ipotizzare che nei due incontri previsti nel corso dell'anno pastorale (oltre all’argomento CPP al punto successivo), i CPV costruiscano assieme un instrumentum laboris attraverso l'utilizzo di questionari (preparati entro l’anno) da sottoporre ai Consigli Pastorali Parrocchiali (i quali a loro volta li utilizzeranno per un confronto con i rispettivi parrocchiani) con l’obiettivo di arrivare a definire, in maniera ordinata e partecipata, alcune priorità da proporre al CPD in vista del sinodo/assemblea sinodale (prossimo anno pastorale?).


Verso l’Assemblea diocesana di giugno 2019
Intanto a livello di Gruppi Laici di Vicaria occorre continuare un percorso di formazione in parallelo con quella dei presbiteri e avviare concretamente i lavori dei Consigli Pastorali di Vicaria. L’obiettivo di questi percorsi di approfondimento della sinodalità è di arrivare alla condivisione di bozze di statuto di CPP e CPV da proporre all’assemblea di giugno 2019 per promuovere la reale presenza e funzionamento di questi organi di partecipazione. Essi sono la base verso un percorso sinodale diocesano e ne sono il presupposto. Tutti i membri del CPD, in quanto rappresentanti delle varie realtà della diocesi, si impegnano a farsi portatori di questa esigenza in ogni ambito e occasione.

Dopo Assemblea diocesana di giugno 2019
E’ stato condiviso dai membri del CPD di riproporre l’esperienza dell’incontro residenziale a fine giugno 2019. Potrebbe essere un momento per lavorare sul percorso dei mesi precedenti e di progettazione per l’anno pastorale successivo nell’orizzonte del percorso sinodale in progetto (magari su elementi già pervenuti dai CPV).

Modalità di incontro
Quello di domenica 7 ottobre è stato di fatto il primo momento “classico” del nuovo CPD. Ne abbiamo sperimentato potenzialità e limiti… anche per questo si potrebbe aprire un confronto per valorizzare le prime e diminuire i secondi…
Certamente vedersi insieme per due ore è importante per fare il punto e comunicare cose complesse contemporaneamente con tutti e tra tutti… 
Ma abbiamo anche sperimentato la difficoltà di dare la parola a tutti e tanti non sono riusciti ad esprimersi sui diversi argomenti emersi… occorre ripensare contenuti e modalità… ogni contributo di idee e metodo è prezioso e ci responsabilizza tutti… speriamo…
Aiutiamoci a tenere insieme la “forma” di questo “organismo di partecipazione” (convocazione-verbali-dati-decreti-ecc.) e il “contenuto”, la vita, lo stile, la condivisione, la passione per la nostra chiesa locale chiamata ad un profondo rinnovamento per essere fedele al Vangelo e all’Oggi di questa Umanità.


(Lasciamo “aperto” il testo così che ognuno possa, se vuole, aggiungere e integrare).




 







