
 

ASSEMBLEA DIOCESANA 2021 

Clero Unità pastorale 34 

CUORGNE’ 
 
 

Questo tempo forse ci ha aiutato a capire la ricchezza grande della nostra vita, ma bisogna 
essere innestati in Cristo 
Sulla catechesi, il lavoro grande dei catechisti, ma spesso manca aggancio dei genitori: sono 
interiormente magari ricchi, ma manca la scintilla che fa risplendere questi doni 
Imparare la delicatezza nei confronti delle persone (come esperienza fatta in ospedale con 
tecnico radiologo) 
 
Abbiamo dovuto riorganizzare la pastorale via web. Forse le persone parlano più facilmente, 
da casa? 
Incontro in diocesi di Ivrea: spunto di condividere foto del battesimo… 
Catechismo: legarlo maggiormente alla Messa domenicale? Invito a venire a Messa 
 
Sulla Pastorale Giovanile non eravamo pronti… abbiamo dovuto ripensare tutto.  
Vita di comunità: tante domande da parte della gente; segni: preghiera, anche sfruttando 
Santuario di Belmonte 
Scoprire il digitale, i social, i luoghi abitati dalla gente, perché possano diventare luogo di 
comunità. 
Futuro: fraternità, è fondamentale 
Sulla catechesi: la riforma può partire dal concetto di iniziazione. 
 
Da una fede di abitudine a qualcosa di nuovo? Forse la situazione ha suscitato qualche 
riflessione (rinunciare all'Eucaristia, per esempio). 
Quanto siamo capaci di “ospitalità”? 
 
La pandemia ci ha rivelato strumenti nuovi per incontrare le persone. 
I sacramenti cancellati perché non si poteva fare la festa… come valorizzare l'aspetto del 
sacramento? 
Stiamo cercando di lavorare insieme, grazie agli strumenti. Importante lavorare sulla 
comunione dell'UP. Possiamo imparare ad unire le forze. 
 
L'esperienza della paura e l'importanza della comunità, come sostegno, aiuto; le relazioni, 
l'umanità: da riscoprire! 
Invece le relazioni digitali rimangono distaccate. 
La paura della morte in solitudine. 
Comunità come cammino gratuito. 
Catechesi ha bisogno della condivisione con chi si ha vicino. 
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Cammino di fede come esperienza 
Il cammino di preghiera di Taizé è stato una bella scoperta 
Richiamati all'essenziale. 
 
È tempo del “noi” 
Come evangelizzare oggi nella nostra realtà (liquida, società lobotomizzata?) Riproporre la 
scelta.  
 
Come siamo capaci di far ardere il cuore? Necessario approfondire questo aspetto 
 
Dopo il primo lockdown, si è tornato a fare le cose di prima. 
Non tutti vivono in modo sereno però. 
Iniziativa di preghiera mensile perle persone che fanno fatica 
Ci sono catechisti che hanno lasciato, sono subentrato io, e questo è stato positivo; prima 
della ripartenza serve ridare contenuto 
Molte persone hanno dedicato tempo a persone anziane e sole. 
Le persone hanno bisogno di essere accompagnate. 
La positiva esperienza di continuità della proposta ai cresimati di essere presenti alla 
domenica con me e i catechisti prima della Messa. 
Il bisogno di essere ascoltati di molte persone. 
 
La Pastorale della carità ha sempre funzionato. Anche nuove disponibilità; collaborazione 
con gli enti locali 
 
Sarò capace di ripensare le cose che facciamo? 
La catechesi collegata alla Messa domenicale? 
Importanza della vicinanza, della fraternità, del confronto tra noi. 
 
Nei giovani: vuoto di affetto, di relazioni adulte - come aiutare i genitori? 
La pandemia ha aiutato la gente a prendere coscienza che c'è un vuoto da colmare 
 


