
 

ASSEMBLEA DIOCESANA 2021 

Contributo di riflessione sui Cantieri Pastorali 

Gruppi, realtà ecclesiali e non ecclesiali 
 

AGGREGAZIONI LAICALI 

Testo dell’intervento pubblicato 

 

RELIGIOSE E RELIGIOSI 

Cantiere n. 8 - occorre ripensare la Chiesa sui territori come luoghi aperti a tutti e che valorizzino 
tutte le presenze: 

La pastorale giovanile e il carisma delle comunità di religiosi e religiose sia riconosciuto come un 
apporto di comunione. 

Cantiere n. 2 -  l’iniziazione cristiana è ancora una tradizione sentita ed è un momento in cui si 
incontrano e accolgono famiglie e nel quale si può accogliere la loro vita che sta dietro alla 
richiesta della iniziazione cristiana. 

 

INSEGNANTI DI RELIGIONE 

Ambiti prioritari n. 8 e 2 

Osservazioni:  

 operare una analisi non solo qualitativa ma anche quantitativa; fare emergere anche dati e 
il fatto che qualche cosa di altro esiste e può esser messo in rete 

 Alcuni processi sono da attivare sempre e non sono acquisti una volta per tutte 

Relativamente alle priorità si individuano i Giovani da accompagnare nel loro cammino e la 
relazione tra Uffici e attività formative. 

Occorre investire nella formazione 

 

DIACONI (testo dell’intervento pubblicato) 

I diaconi sono 139, abbiamo fatto un lavoro a gruppi che hanno preso in esame i punti proposti e 
fatto emergere le seguenti priorità 

Recuperare la ministerialità nella Chiesa; Chiesa come servizio e Diaconia 

Sul Cantiere 10 non ci sono rivendicazioni ma sono stati individuati come prioritari il n. 4 e il n 8 

4 per la formazione cristiana per tutti i membri della comunità, del popolo di Dio per poter 
affrontare le sfide di oggi e passare alla corresponsabilità dei laici 
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8 Chiesa sul territorio, per la necessità di dare rilievo al protagonismo dei laici, occuparsi dei 
cristiani sulla 2 soglia” 

 

COORDINAMENTO INTERCONFESSIONALE (testo dell’intervento pubblicato) 

Cinque punti:  

1. apprezzamento all’Arcivescovo per aver coinvolto realtà fuori del perimetro della Chiesa e 
anche altre confessioni religiose 

2. Tema della riconciliazione  
3. La vera riconciliazione avviene anche accogliendo e sostenendo quei cristiani che vivono 

nel mondo: lavoro, politica, che sono nella società anche da soli (riferimento a intervento 
di Garelli) 

4. Potenziare e valorizzare i luoghi già esistenti come la consulta delle aggregazioni laicali 
5. Cura della formazione spirituale e culturale 

Importante il cantiere 14 assieme al prologo; la presenza pubblica della Chiesa Torinese, senza 
nulla togliere agli interventi dell’Arcivescovo è nel complesso ancora debole 

 

CAPPELLANI OSPEDALIERI 

Segnala la mancanza di un punto specifico riferito all’area della salute, e questo ha sorpreso, per 
questo anno vissuto e per l’importanza della fragilità e della consolazione; va tenuto presente, 
anche se di tanto intanto il tema viene richiamato nei diversi cantieri. 

Cantiere 1 la domanda di senso e di significato di ciò che si vive non è solo per gli ospedalizzati ma 
anche per i ricoverati nelle RSA 

Cantiere 4 La formazione degli adulti e la attenzione alle donne, consacrate e no, che in ospedale 
sono molto presenti, anche con ruoli importanti. 

Attenzione anche alle tematiche delle disabilità, del lutto e della sofferenza. 

 

PASTORALE FAMILIARE 

Ci si è confrontati sui diversi cantieri individuando il cantiere 8 in quanto va ripensata la 
formazione nei territori e nelle parrocchie intendendole come famiglia di famiglie 

Anche il cantiere della ministerialità va visto alla luce dei laici e dell matrimonio; il servizio della 
fede vissuta rappresenta un bisogno nel mondo di oggi. 

Occorre riconoscere il servizio ecclesiale delle famiglie e accrescere la corresponsabilità laicale. 
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GRUPPI INFORMALI 

Alcuni gruppi (chicco di senape e altre esperienze bibliche); segnala il rischio della dispersione con 
troppi (14) cantieri; anche perché molti sono strettamente interconnessi tra di loro; in particolare 
il cantiere 8 ne racchiude molti altri (1,2,3,4,10,11,13,14). 

Sottolinea la importanza di valorizzar eil diaconato e il ruolo dei laici; in particolare, avanza la 
esigenza di un riconoscimento del ruolo delle donne anche a livello ministeriale, la cui mancanza è 
motivo di scandalo per molti non-credenti 

 

GRUPPI DIVERSI 

Parla a nome di gruppi di lettura biblica liberi; occorre trovar e un filo conduttore tra i vari cantieri 
proposti evitando troppe frammentazioni 

Cantiere 1 andare a incontrare le persone li dove sono, la prima evangelizzazione è l’annuncio 
stesso (ingloba anche il 5) la formazione, in particolare quella degli adulti 

Cantiere 4 

 

CONF-COOPERATIVE 

Approfittando dello spazio ancora concesso, a titolo personale ha evidenziato la rilevanza di 
andare come Chiesa in uscita li dove si vive con attenzione al mondo del lavoro e accompagnando 
una crescita per entrare anche nei modi dove si prendono le decisioni che poi riguardano tutti 


