
 

ASSEMBLEA DIOCESANA 2021 

Contributo personale di riflessione sui Cantieri Pastorali 
 
A seguito delle dettagliate riflessioni dei relatori dell’assemblea di venerdì 28 maggio 2021 e 
dell’ottimo lavoro svolto dalla commissione, condivido i cantieri pastorali individuati e pongo 
come priorità il n° 4: AMBITO DELLA FORMAZIONE CRISTIANA DEGLI ADULTI. 
 
In particolare il tema della formazione comune tra laici e sacerdoti.  
Questo tema era già stato individuato dall’Arcivescovo nell’intervento alla due giorni del clero 
diocesano il 23 settembre 2015: “La formazione di laici preparati non porterà frutti se non si 
accompagna con un coinvolgimento dei loro parroci e moderatori di UP… Da più parti è stata 
giustamente invocata una formazione comune tra clero e laici, almeno in qualche occasione”.  
Tema poi ribadito all’assemblea diocesana del 10 giugno 2016: “Fa parte della sinodalità anche il 
cammino di formazione, obiettivo fondamentale per sostenere il ministero dei presbiteri, dei 
diaconi, delle persone consacrate e dei laici… Sarà necessario prevedere iniziative di formazione 
comuni per presbiteri, diaconi, consacrati e laici insieme”. 
Anche mons. Danna, in un incontro con la nostra UP il 24 gennaio 2016 a Belmonte parlava della 
possibilità di una formazione comune tra sacerdoti e laici sullo stile delle assemblee diocesane ma 
trasferite all’interno delle singole unità pastorali. 
 
Da quanto riportato sopra risulta che questo cantiere si era già aperto negli anni 2015/2016 ma 
forse i tempi non erano ancora maturi. 
Da una piccola ricerca su internet fatta all’epoca, risultava che alcune diocesi italiane avevano 
proprio iniziato questo percorso formativo. 
Anche oggi, forse ancora più di ieri, mi sembra un punto fondamentale nel ripensare la nostra 
formazione e l’annuncio del Vangelo per risultare credibili prima di tutto a noi stessi.  
 
Una seconda priorità, che non si identifica con un solo cantiere ma è trasversale, è la ricerca del 
dialogo per favorire il processo di autentica umanizzazione. Come sottolinea la commissione: 
parlare con la gente e non alla gente! 
Il dialogo è alla base per coinvolgere le famiglie, i giovani, per una liturgia che ci conduca alla vita e 
all’incontro con Cristo, perché la parrocchia possa essere luogo aperto a tutti, anche a chi non 
crede o è di un’altra religione. 
 
Grazie per l’opportunità offerta e la voglia di mettersi in gioco, cordiali saluti 


