
Di cosaDi cosa  parleremoparleremo
Il ritiro parrocchiale di sabato 17 e 18 settembre è alle porte.
Vediamo i temi sul tavolo

a a Spiazzi?Spiazzi?  

Un ritiro parrocchia-
le non è un conve-
gno di medici o un 

congresso di politici, ma 
certamente rappresenta 
un'occasione per discute-
re e confrontarci su alcu-
ni temi che riguardano la 
vita e il futuro della comunità.
Accanto alla fraternità e 
alla gioia di stare insieme 
in scioltezza, per fare pura 
e semplice "comunità", chi 
partecipa vivrà due mo-
menti importanti di ascol-
to e confronto. 

Il primo momento è una ri-
flessione che il parroco offre 
a tutti, e che vuole essere una 
proposta di meditazione, le-
gata al tema fondamentale 

dell'anno che viene: non si 
tratterà solamente di una 
presentazione, tematica, ma 
di una proposta di medita-
zione sugli atteggiamenti di 
ciascuno di noi di fronte ad 
un anno che sarà caratteriz-
zato da alcune proposte spe-
cifiche. 
Da qui partirà un primo mo-
mento di riflessione persona-
le e poi di confronto a gruppi 
spontanei.
In genere raccogliere questi 
spunti è la parte più "diffici-
le" del ritiro perchè noi adulti 
siamo poco abituati alla ri-
flessione e alla meditazione... 
Si tende spesso a voler tagliar 
corto per "parlare di cose 
concrete", ma chissà, forse 
questo giro andrà meglio! 

Il secondo momento è de-
dicato alla proposta di alcu-
ni "temi" di lavoro sui quali è 
importante sentire idee, opi-
nioni e suggerimenti da par-
te di tutti.
Questi temi di lavoro sono 
tra i più variegati, e possono 
agganciare chi partecipa al 
ritiro, perchè essendo così 
trasversali, tutti possono sce-
glierne uno che sia più adat-
to alla propria sensibilità.

In genere, la scelta di questi 
temi intercetta diversi pia-
ni dell'anno che ci aspetta: 
proposta della diocesi, nostri 
progetti in cantiere, idee su 
come vivere le proposte di 
formazione e di accompa-
gnamento dei diversi gruppi.

Obiettivo di questo confron-
to è di dare a tante persone la 
possibilità di contribuire alla 
progettazione delle iniziative 
di quest'anno.
In genere come parroco, pro-
pongo i temi del secondo 
momento in relazione: 
a) Ai partecipanti, ovvero alla 
tipologia di persone che han-
no aderito, e che possono es-
sere più o meno interessate 

Per chi è a casa 
Il contenuto di questa me-
ditazione verrà presentato 
in forma di riassunto e sarà 
disponibile nel prossimo 
foglietto del 25 settembre.



a certi temi specifici invece 
che ad altri.
b) Alle questioni sulle quali 
vorrei un consiglio più ampio 
o sulle quali non si è ancora 
riflettuto sufficientemente, o 
a quelle proposte già pensa-
te ma che andrebbero ulte-
riormente vagliate.

Qui di seguito dunque, senza 
nulla anticipare sulla rifles-
sione del primo momento, 
metto alcune idee delle quali 
sarà possibile discutere du-
rante la seconda parte del 
ritiro.
Non è detto che evaderemo 
tutti i temi perchè può essere 

che le adesioni si concentrino 
su alcuni e non su tutti, ma 
certamente avremo modo di 
riflettere per bene su alcune 
questioni importanti.
Eccone dunque alcune qui di 
seguito elencate...

Charles: the legacy 

Quando penso al nostro 

CdF, mi chiedo: quali aspet-

ti del suo insegnamento 

possono essere interessan-

ti da attuare in questi anni?

Ho 2 risposte:

- L'amore per l'Eucaristia

- L'apertura verso l'altro

Quest'anno rimarrà l'ado-

razione eucaristica mensi-

le, ben curata.

L'apertura all'altro verrà 

declinata nei vari percorsi 

con idee diverse.

Quando poi potremmo fe-

steggiare ogni anno CdF?

Che fisionomia potrebbe 

avere la festa patronale?

Consiglio di Oratorio 

Uno degli obiettivi di 
quest'anno. Sarà formato 
da educatori, catechisti, al-
lenatori della società spor-
tiva, genitori dei ragazzi 
che frequentano.
Il suo obiettivo sarà quello 
di tenere il timone educa-
tivo di un luogo così im-
portante che forma i nostri 
ragazzi e giovani alla vita 
cristiana.
Sarebbe bello pensare 
a quel che l'Oratorio nel 
nostro immaginario rap-
presenta... Come lo imma-
giniamo? Come lo vorrem-
mo? Progetti e sogni...

Liturgia e preghiera 

Il nostro Arcivescovo ha 

scritto una lettera pastora-

le dal titolo "Kyrie, Alleluia, 

Amen" in cui viene messa a 

tema la preghiera.

Passiamo in rassegna gli 

appuntamenti più impor-

tanti che quest'anno do-

vrebbero segnare la pre-

ghiera della comunità. 

Quali sono insostituibili? 

Come viverli? Come aiuta-

re la nostra comunità a pre-

gare meglio e di più?

Per chi leggerà in anticipo 

la lettera: quali aspetti ti 

convincono maggiormente 

di essa? Come trasmetterli?

Voglia di  
stare insieme 

Ormai continuiamo a ripeterci che biso-gna creare comunità a partire dall'incontro che tanto ci è manca-to in questi anni e che stiamo cercando di far rivivere. 
Su cosa potremmo puntare quest'anno per rendere più con-sistente la proposta di fraternità della par-rocchia?

Carità e mondo 

Lo scorso anno, proprio con 

l'emergenza Ucraina abbia-

mo avviato un'attenzione 

maggiore alla carità isti-

tuendo un primo abbozzo 

di un contatto Caritas. 

Come possiamo continua-

re quest'opera?

Che rilievo dare alla dimen-

sione della carità nell'anno 

che ci attende?

Inoltre leggiamo sui gior-

nali che l'Europa si prepara 

a risparmiare sui consumi 

energetici. 

Che scelte vogliamo fare 

come parrocchia e come 

comunità?

Primo contatto 
e progetti baby 
Non è un film di fan-tascienza: primo con-tatto è evangelizza-zione, nuove famiglie, nuovi parrocchiani.

Abbiamo da una par-te gruppi che prati-cano la parrocchia, e dall'altra occasioni per incontrare gente nuova. Che cosa ac-cendiamo? E come?

Tutte questi argomenti sul tavolo possono essere accom-
pagnati da un una ricognizione delle belle esperienze vis-
sute o forse anche degli obiettivi mancati. Ciascuno dica 
la sua guardando con meraviglia al cammino fatto.


