COMUNITA’ PARROCCHIALE di PORTO S. STEFANO

Lettera a tutte le famiglie della parrocchia
Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,
la nostra Chiesa diocesana attraverso il Sinodo, concluso dal
Vescovo proprio un anno fa, sta operando un rinnovamento graduale della vita pastorale delle
singole parrocchie. Rinnovamento che ci vede tutti quanti protagonisti, sacerdoti e fedeli laici. Il
Sinodo ha sottolineato l’importanza della Parrocchia e della vita della parrocchia perché “essa è la
Chiesa posta in mezzo alle case degli uomini”. La parrocchia pertanto è una comunità di battezzati
che vivono in un determinato territorio, senza esclusione di nessuno: essa rende visibile la Chiesa
una, santa, cattolica e apostolica che ha ricevuto dal Signore Gesù il compito di annunciare a tutti il
Vangelo.
Uno dei primi obiettivi del Sinodo, come precedentemente l’esperienza delle Missioni, è
quello che tutti i battezzati si sentano parte viva e attiva della Chiesa e quindi di ogni comunità
parrocchiale. Ecco allora una prima scelta di fondo: quella cioè di rendere tutti partecipi della vita
parrocchiale, di dare a tutti la possibilità di esprimersi e quindi di sentirsi membra vive della Chiesa.
Questo sarà anche l’obiettivo della nostra parrocchia: informare tutti per rendere tutti più partecipi,
più coinvolti nella vita parrocchiale, più corresponsabili nelle scelte per esprimere al meglio la
comunione tra di noi e con il Signore. Ogni due/tre mesi alcune persone della Parrocchia, chiamate
“messaggeri”, passeranno casa per casa, famiglia per famiglia per consegnarvi una lettera simile a
questa: in esse troverete iniziative, proposte, comunicazioni, brevi riflessioni che vorranno
incrementare quella comunione e quella corresponsabilità per meglio esprimere la nostra comune
fede e appartenenza. In alcune occasioni vi saranno richiesti pareri, suggerimenti, disponibilità per
costruire una Parrocchia secondo le necessità e le urgenze del nostro tempo e del nostro paese in
modo che tutti i cristiani, e ognuno in particolare, abbiano l’opportunità non solo di conoscere
quanto viene fatto ma di sentirsi partecipi attivamente nella programmazione pastorale.
In questa prima lettera troverete alcune iniziative elaborate insieme al Consiglio Pastorale
per la prossima estate: il cammino di fede non va in vacanza e anche durante il periodo estivo
possiamo arricchirci vicendevolmente grazie alla Parola di Dio e grazie ai diversi momenti
aggregativi spirituali, culturali e ricreativi.
A tutti un abbraccio fraterno don Sandro, don Antonio, don Gino

La parola del Papa Benedetto “Iddio aiuti la vostra comunità ad essere sempre più luogo
privilegiato di formazione spirituale” Roma, Udienza in Piazza S. Pietro 9 novembre 2005
La parola del Vescovo Mario “si spendano nuove energie per la costituzione di una fitta maglia
di volontari che visitano le famiglie consegnando a tutti un messaggio e favorendo così la
comunicazione reciproca” (Dagli Orientamenti pastorali per l’anno 2005-2006)

