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Restituzione in itinere 

Scheda presentazione III Cantiere 

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

 

 

Diocesi: FANO FOSSOMBRONE CAGLI PERGOLA 

 

Tipologia: CANTIERE DELLE DIACONIE E DELLA  

           FORMAZIONE SPIRITUALE 

 

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

Ripartiamo da “Diocesi e Ministerialità” 

Con quali prospettive?  

Approfondire le indicazioni del magistero, individuare possibili vie di 

discernimento vocazionale incarnate nella storia della nostra chiesa (con 

riferimento al ministero battesimale, diaconato, ministeri laicali, donne, 

ecc.). 

 

La domanda e le domande guida del Cantiere: 

- Come formarci alla corresponsabilità nelle comunità cristiane tra 

presbiteri, laici e famiglie? 

- Quali sono i ministeri e i servizi più apprezzati e quelli che si potrebbero 

promuovere nelle nostre comunità cristiane? 

- … 

 

Le persone che si intendono principalmente coinvolgere 

Presbiteri, diaconi, famiglie, laici e laiche, giovani, consacrati e consacrate, 

catechisti, lettori, accoliti, ministri straordinari eucaristia… 

 

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 

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 



2 
 

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 COMUNITÀ (Catechistico, Liturgico, Musica e Canto 

Sacro, Formazione Teologica) è quella di riferimento per questo terzo 

CANTIERE DELLE DIACONIE E DELLA FORMAZIONE 

SPIRITUALE. 

 

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.  


