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Restituzione in itinere 

Scheda presentazione II Cantiere 

(Se una Diocesi ha attivato più Cantieri è opportuno compilare una scheda per Cantiere) 

 

 

Diocesi: FANO FOSSOMBRONE CAGLI PERGOLA 

 

Tipologia: CANTIERE DELL’OSPITALITÀ E DELLA CASA 

 

Come è stato individuato in diocesi nel I anno di ascolto? 

Ripartiamo da “Comunità pastorali ed esperienze di fraternità” 

Con quali prospettive?  

Leggere il processo in atto nei vari territori diocesani e nelle comunità; 

individuare buone prassi di vita comune, di collaborazione, di sinergia, di 

sinodalità sia a livello di pastorale sia a livello di persone, famiglie, 

ministeri. Avviare un ragionamento su possibili comunità energetiche da 

sperimentare nelle parrocchie. 

 

La domanda e le domande guida del Cantiere: 

- Quali funzioni e impegni sono davvero necessari all’evangelizzazione e 

quali sono solo volti a conservare le strutture? Quali delle nostre strutture 

si potrebbero snellire per servire meglio l’annuncio del Vangelo? 

- Che cosa chiedono gli uomini e le donne del nostro tempo per sentirsi a 

casa nella Chiesa? Quali passi avanti siamo disposti a fare come comunità 

cristiane per essere più aperte, accoglienti e capaci di relazioni? Esistono 

esperienze positive per ragazzi, giovani, famiglie? 

- … 

 

Le persone che si intendono principalmente coinvolgere 

Catechisti, laici di parrocchie diverse, i ragazzi e i giovani, chi frequenta e 

non frequenta la comunità cristiana, le coppie e le famiglie, le persone di 

altre fedi e religioni, categorie e ambiti lavorativi specifici delle varie zone 

della diocesi… 

 

Breve descrizione dell’articolazione che è stata pensata per la 

realizzazione del Cantiere 

Ogni Consiglio Pastorale Parrocchiale e di Vicaria, gli Ordini e gli Istituti 

religiosi, le Associazioni, i Gruppi e i Movimenti, i diversi ambiti della vita 
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sociale in cui sono presenti i cristiani (scuola, lavoro, sport…) 

individueranno percorsi di confronto in vari contesti territoriali 

(Parrocchiali, Interparrocchiali, Vicariali, Cittadini, Diocesani) da tenersi 

orientativamente tra il 1° dicembre 2022 e il 30 aprile 2023. Ogni gruppo 

predisporrà un lavoro di sintesi per l’equipe sinodale e la commissione di 

riferimento. Infatti anche le quattro Aree pastorali in cui sono già 

raggruppati gli Uffici diocesani (Sviluppo integrale della Persona Umana / 

Mondialità / Comunità / Giovani e Famiglie), si organizzeranno in vere e 

proprie “commissioni di lavoro” diocesane volte a recepire il lavoro del 

primo anno per stimolare, accogliere, supportare ciascun cantiere 

accompagnando i referenti sinodali parrocchiali e i relativi gruppi di ascolto 

sul territorio. 

 

L’Area pastorale MONDIALITÀ (Problemi Sociali e del Lavoro, 

Ecumenismo e Dialogo Interreligioso, Tempo Libero e Pellegrinaggi, Beni 

Culturali e Arte Sacra) è quella di riferimento per questo secondo 

CANTIERE DELL’OSPITALITÀ E DELLA CASA.  

 

Le sintesi rappresenteranno per la nostra Diocesi la base di un importante 

livello di confronto per trasformare i cantieri in veri e propri luoghi di lavoro 

utili al discernimento; si farà quindi un primo punto della situazione 

all’Assemblea diocesana del 12 marzo 2023 per poi preparare l’Assemblea 

pastorale diocesana del 28 maggio 2023.  


