Assemblea del Clero - 21 settembre 2016
Appunti interventi gruppo n. 19
•

La "chiusura" nell'agire pastorale

- Uno dei principali motivi della "chiusura" del personale agire pastorale è da individuarsi
nella perdita di quell'entusiasmo investito nella fase di avvio delle UP: si rischia molte volte
di appesantire le UP semplicemente aumentando la mole di lavoro dei preti
(accorpamento delle parrocchie)
- La "distanza" dei superiori: i Vicari non conoscono i preti, le realtà territoriali, le
parrocchie… Ci si sente come soldatini "spostati" senza una vera progettualità che,
partendo dal basso coinvolga tutti, e rispetti la storia delle comunità e della gente!
- è motivo di "chiusura" un certo disinteresse "umano" da parte dei Superiori riguardo la
vita dei preti e dei diaconi: paternità, fraternità e amicizia sono parole che spesso tra noi
preti suonano come vuote!
•

Cosa sostiene il nostro "uscire":

- la consapevolezza che "ne vale la pena": evangelizziamo perché portiamo quel Gesù per
cui abbiamo dato la vita.
- non possiamo "uscire" se non sappiamo chi siamo noi! La via per riscoprire
continuamente la nostra identità di "uomini di Dio" e l'identità del ministero è quella di
dedicare tempo alla preghiera, tempo notevole, non i ritagli o la fretta!
- l'esperienza della "vita comune" con altri preti - che condividono la casa - è valido
sostegno al nostro "uscire", poiché l'unica missione per cui ci siamo è condivisa con
passione attraverso la vita quotidiana condivisa.
- sostiene la consapevolezza che ci sono molte persone che pregano per i preti: educare
la gente a questo è evangelizzazione!
•

Proposte:

- promuovere un anno pastorale per coltivare la comunione presbiterale: tra preti e tra preti
con il Vescovo e i suoi vicari...
- alleggerire delle problematiche amministrative e burocratiche il lavoro pastorale
- promuovere la cura della vita spirituale dei presbiteri: Esercizi Spirituali del Clero
Diocesano con il Vescovo - preti (saggi e con esperienza!) che siano riferimento per la vita
dei preti.

