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SINTESI SCHEDE LAVORI NEI GRUPPI PER VICARIE – CPD SERA DEL 18 GIUGNO 2021 

 

VICARIA FANO SUD 

TRASFORMAZIONI INNOVAZIONI 

Catechesi distinta dall’anno scolastico 

Sfruttare meglio i locali 

Potenziare i servizi caritas 

Aprirsi al quartiere 

Ampliare e migliorare la socialità e le relazioni 

 

Semplicità nella comunicazione 

Servizi unificati nelle unità pastorali 

   

 

 

 

Tra tutte le proposte, individuate quali 

andrebbero messe in campo nel 

 

BREVE PERIODO 

Catechesi distinta dall’anno scolastico 

 

MEDIO PERIODO 

Comunicazione attiva fra parrocchie delle unità 

pastorali e fra unità pastorali 

 

LUNGO PERIODO 

Apertura al quartiere e al sociale 

 

COME 

Accoglienza 

Cura delle relazioni 

Comunicatività 

Confronto aperto con i parroci 

“Potature” 

 

PAROLE CHIAVE INDIVIDUATE: 

Corresponsabilità – Accoglienza - Coraggio di osare - Creatività - Relazioni
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VICARIA Fano Nord 

TRASFORMAZIONI INNOVAZIONI 

Stile di ascolto, accoglienza, condivisione, 
prossimità con ogni persona, promuovere 
attenzione e cura delle relazioni. 
 
Presenza responsabile nel territorio e 
collaborazione con associazionismo sociale e 
civile presenti.  
 
Da una catechesi ai bambini alla catechesi e 
formazione degli adulti.  
 
Da grandi gruppi a piccoli gruppi. 
 
Ogni occasione di incontro con l’altro nel 
quotidiano per dialogo e confronto spirituale. 
 
Promuovere luoghi di ascolto. 
 
Relazioni così autentiche da rendere inutile la 
caritas. Attenzione alle problematiche sociali 
sempre più diffuse e sommerse. 
 

Valorizzare responsabilità dei laici e loro varie 
ministerialità. 
 
Ripensare i gruppi biblici e i cammini di approccio 
alla   Scrittura. 
 
Confronto e collaborazione tra parrocchie e 
comunità pastorali, interparrocchialità. 
 
Accoglienza e ascolto come stile. 
 
Parrocchia luogo in cui tornare e raccontare 
l’esperienza della fede vissuta nel quotidiano e negli 
ambiti ordinari.  
 
Regole certe per i sacramenti nelle zone pastorali. 
 
Comunità in cui ci si vuole bene, si vede il nucleo 
incandescente della fede pasquale, la passione per 
ogni uomo e per il Signore. Così la Chiesa è 
“iniziatica” 
   

Tra tutte le proposte, individuate quali 

andrebbero messe in campo nel 

 

BREVE PERIODO  (tutte al più presto) 
Riproporre e consolidare il “modello” vissuto il secondo 
giorno dell’Assemblea per concretizzare cammini 
interparrocchiali e di comunità pastorali. 
 
CPP di zona 
Promozione della collaborazione col territorio e 
prossimità. 
 
Incontri tra preti e CPP delle comunità pastorali per 
discernere e decidere insieme. 
 

MEDIO PERIODO 
No programmi pastorali ma dare spazio e tempo alla 
reciproca conoscenza e alle relazioni. 
 
Il volersi bene è generativo e “iniziatico”. 
 
Chiarezza sui percorsi verso i sacramenti e stesse 
modalità nelle comunità pastorali. 

LUNGO PERIODO 

COME Con ascolto, coraggio e apertura 
 

PAROLE CHIAVE INDIVIDUATE: 
Accoglienza, relazione condivisione, volersi bene, responsabilità, ascolto, accompagnamento, piccoli gruppi,  
vita concreta 
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VICARIA METAURO 

TRASFORMAZIONI INNOVAZIONI 

 

Formazione per i CPP: dare consapevolezza 

del ruolo 

 

Adeguatezza alla realtà 

 

Stile di vita accogliente 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra tutte le proposte, individuate quali 

andrebbero messe in campo nel 

 

BREVE PERIODO 

Formazione per i CPP partendo dalla formazione dei 

parroci  

L’avvenuta della formazione deve essere verificata 

 

 

 

MEDIO PERIODO 

 

LUNGO PERIODO 

 

 

COME 

 

 

 

 

PAROLE CHIAVE INDIVIDUATE: 
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VICARIA FOSSOMBRONE 

TRASFORMAZIONI INNOVAZIONI 

Dare ragione della fede: 

- percorsi di catechesi per le famiglie 

(preparazione al matrimonio cristiano, 

attenzione alle diverse tipologie di famiglie) 

-    coinvolgimento dei giovani 

   

 

Formazione identità cristiana 

  Liturgia  

  Pastorale della salute 

 

 

Tra tutte le proposte, individuate quali 

andrebbero messe in campo nel 

 

BREVE PERIODO 

Coinvolgimento dei giovani 

 

MEDIO PERIODO 

Formazione identità cristiana 

  Liturgia  

  Pastorale della salute 

 

LUNGO PERIODO 

Sinergia tra le comunità 

Missione popolare 

COME 

Ascolto 

Conoscenza – Sinergia 

Comunicazione attraverso diversi canali 

 

 

PAROLE CHIAVE INDIVIDUATE: 

 



5 
 

 

VICARIA CAGLI - PERGOLA 

 

TRASFORMAZIONI INNOVAZIONI 

 - Ministero dell’accoglienza. 

1) Crescita del protagonismo laicale 

effettivo (v. cpp) anche nelle piccole parrocchie, 

persone qualificate che vanno valorizzate anche in 

parrocchia. 

- Rete seria di parrocchie che porti ad uno spostamento 

di bambini/ragazzi 

- Unificazione di liturgie 

- Un servizio pastorale non più legato solo 

2) Serve una formazione non più frontale, ma 

interattiva. superare la modalità frontale della 

formazione come della catechesi, ecc. 

Formazione va pensata ad hoc, pensando a cosa 

hanno bisogno i destinatari della formazione. 

discernimento fatto insieme anche per decidere la 

formazione. 

Ascolto delle esigenze anche dal punto di vista 

formativo. 

al territorio parrocchiale.  

 

Ristrutturazione della pastorale oltre il territorio 

parrocchiale. 

Non vedere lo spostamento come un 

problema/sconfitta, senza andare a penalizzare le 

parrocchie più piccole. 

 
 

Attenzione alle famiglie e alle coppie   

(dimensione casa). 

3) In quasi tutte le parrocchie si sta trasformando 

la catechesi di iniziazione cristiana, superando ad 

es. il modello scolastico perché non raggiunge pìù 

l’obiettivo. 

Sviluppare la collaborazione tra parrocchie alla luce 

delle distanze e vari problemi logistici (v. campi scuola 

estivi dell’ azione cattolica).  

- Innovare le strutture tecnologiche alla luce della 

modalita‘ online. 

ad es. tenere conto più dell’anno liturgico che 

scolastico, coinvolgere anche altre figure 

educative oltre ai catechisti. 

    

4) Modalita‘ online degli incontri. non sempre 

facile. tempi e strutture. 

         Attenzione alla Laudato si‘ e temi 

5) Liturgia piu’ attraente per i giovani. dell’ecologia, adottando uno stile di vita 

sostenibile. 

  BREVE PERIODO 

  1) Esigenza maggiore rappresentata dai 

  Giovani. 
Tra   tutte   le   proposte, individuate 

andrebbero messe in campo nel 

quali 
Es. Campo scuola zonale. Cammino condiviso per 

proporre iniziative comuni rivolti a 

  Bambini, giovani e famiglie. Senza aver paura dei piccoli 
numeri. 

  2) Gita domenicale, momenti aggregativi, di 

  Festa. 
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 3) Liturgia: rendere più partecipi i fedeli,  al  ministero 

dell’accoglienza, alle letture, 

Preghiere dei fedeli, ecc. Per rendere tutti più     partecipi e non 

spettatori. 

4) Innovare le strutture tecnologiche alla luce della modalita’ 

online. 

Medio periodo 

Sviluppare iniziative comuni tra le parrocchie della zona: una 

parrocchia promuove l’iniziativa anche per le altre, come 

occasione di incontro. 

- attenzione alla laudato si’ e temi dell’ecologia, adottando uno 

stile di vita sostenibile. 

Lungo periodo 

1) Settimana in missione per i giovani/esperienza estiva. Proporre 

momenti con pg e past. Familiare, sostenuti  dalla zona pastorale 

intera. 

2) Pastorale organizzata al di la del territorio  parrocchiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

COME 

L’essere in pochi scoraggia. Collaborazione nel 

Preparare le iniziative per mettere insieme le forze. 

Attraverso momenti di fraternita‘,       aggregativi. 

Creare un clima per cui i giovani e le famiglie si sentano attratti dalla 

chiesa: chiesa esperenziale. 

Coinvolgere tutte le realtà parrocchiali e l’associazionismo. 

Stile pe rsonale e di comunità per rispondere a esige nze concrete. 

Ascolto tra noi punto di parte nza per uscire . Vivere meglio l’ordinario 

nella liturgia. 

 
PAROLE CHIAVE INDIVIDUATE:   
giovani; famiglie; catechesi; collaborazione tra parrocchie 

 

 

 


