
Verbale sintetico incontro con i presbiteri visita vicariale Scanzo Seriate 

 

 

1- L'orizzonte della carità abbraccia tutta la vita del cristiano. A differenza delle altre visite più 

questa arriva coinvolge tutti gli aspetti della vita delle nostre comunità. 

 

2 - Questa visita è la preparazione immediata alla visita pastorale "un giorno in parrocchia", che 

sarà di attenzione ai presbiteri, di celebrazione dell’Eucarestia, di rappresentazione di alcune 

realtà del territorio più significative, ci sarà poi un incontro con la popolazione. 

 

3 - Entriamo nel tema delle sinergia sugli ambiti pastorali. Vedi il convegno di Verona e il desiderio 

che la vita degli uomini sia portata ad unità attorno al messaggio della fede. 

 

4- Perché sia così è necessaria una continua conversione al Vangelo. 

Si tratta di una conversione personale, conversione del cuore che diventa il mio modo di stare al 

mondo. 

E questo a partire dalle vere situazioni della nostra vita, dal nostro modo di guardare il mondo, dal 

timore all’ amore, dal giudizio alla misericordia e via via. A questo riguardo indicazioni importanti 

di indirizzo sono date dalla lettera pastorale, strumento da riprendere bene nella nostra 

pastorale.  

 

5- Il grosso tema dell'educazione. 

Ripensiamo a chi sono i soggetti dell'educazione. Il fatto che comunque l'educazione succede 

attraverso la realtà. A partire da questo noi capiamo che l’educazione avviene in modo sia formale 

che informale. 

All’intenzione ci vuole presa di coscienza e responsabilità. 

Per educare c’è bisogno di:  

- Attenzione alle alleanze educative e alla la comunità educante. 

- Il primo soggetto educante è la famiglia.  

- La scuola 

- Le comunità cristiane e l'oratorio, con dinamiche educative che vanno per tutti anche oltre la       

confessionalità.  

- La liturgia. 

- Il tempo libero. 

- Il mondo dei media. 

  

Chi educa? Gli adulti? Bisogna tornare ad essere adulti, ritrovare la figura del adulto senza 

rinunciare al proprio ruolo.  

Perché questo avvenga c’è la necessita di passaggi rielaborativi di tutto questo. Dare dati ed 

elementi di profonda rielaborazione valoriali delle esperienze, questo aumenta il grande valore 

educativo. 

 



6- Un altro tema fondamentale che mai come in questi giorni è di grossa attualità è l’unione e la 

fratellanza tra le diversi religioni, in particolare con l’Islam. È necessaria una riflessione 

importante su quelle che sono le problematiche legate ai fondamentalismi religiosi. 

 
7- LA QUESTIONE DEI MIGRANTI  

Il volto dell'altro mi permette di vedere il mio io più profondo. Bisogna passare dalla paura alla 
responsabilità e per superare la paura è necessario conoscere.  

Caritas gestisce nella nostra diocesi quasi la totalità dell'accoglienza ed il passaggio da fare è quello 
rispetto all’accoglienza diffusa. Le parrocchie si attivino con percorsi di avvicinamento a questa 
proposta a partire anche da quello che la Caritas mette a disposizioni in termini di servizi ed 
esperienza. 

 

8- Una grande indicazione di fondo a partire dalla lettera pastorale  

 

Bisogna privilegiare la RELAZIONE RISPETTO ALL’ORGANIZZAZIONE. Vedi le mille cose che facciamo 

nelle nostre istituzioni con il rischio che poi perdiamo il motivo principale per cui facciamo delle 

cose, rischiando quindi di perdere le persone. Valorizzare i laici anche attraverso delle PROCURE. 

Aumentare le ministerialità. 

Diminuire le cose da fare.  Aumentare il personale laicale mettendoci insieme. Bisogna non aver 

paura di una chiesa povera. Non bisogna aspettare che arrivino loro ma che andiamo noi da loro. 

Anche questo è costruire una relazione. Bisogna soprattutto stare attenti a non faci sentire 

giudicanti. Molti ci sentono come persone giudicanti. 

 

 

 


