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Contributo di riflessione sui Cantieri Pastorali 

Clero dell’Unità Pastorale 3 - Crocetta  
 
 
Ci siamo visti per la riunione UP 3 nella parrocchia di San Giorgio Martire dove hanno partecipato 
don Guido, don Mario, don Ettore, don Hugues e don Andriy il moderatore del UP-3. Abbiamo chie-
sto il parere dei due laici che hanno partecipato come rappresentanti dell’unita pastorale all’as-
semblea diocesana sono: Peyron Benedetta e Graziani Claudia.  
Durante la nostra riunione abbiamo visto la sintesi dell’assemblea diocesana che si è tenuta 28 
maggio 2021. Abbiamo insieme commentato i quattordici “cantieri pastorali” e come ci è stato 
chiesto abbiamo individuato due priorità: 

- il primo è il punto numero 1. Ambito del primo annuncio  
- e il secondo è il punto numero 4. Ambito della formazione cristiana degli adulti.  

Abbiamo pensato queste due priorità che ci portano a ricreare un tessuto di relazione e un clima di 
amicizia che con la pandemia è stato ferito ancora di più. Ci è parso che il futuro della Chiesa non 
chieda tanto nuove iniziative o nuova organizzazione pastorale, ma di puntare sull’essenziale 
dell’annuncio cristiano. Tutto si gioca sul Dio che presentiamo e sull’aiutare ogni persona a sentirsi 
accolta, amata, accompagnate con la gradualità dei passi possibili. Circa la formazione cristiana de-
gli adulti (4° ambito) riteniamo importante potenziare la formazione, in vista della testimonianza 
cristiana negli ambiti di vita e non anzitutto nel “chiuso” della parrocchia. E come il suggerimento 
abbiamo pensato all’ambito della cultura e della informazione. Per questo possono aiutare quoti-
diani come Avvenire, il settimanale diocesano, TV2000, potenziando il sito della Diocesi. Questi 
mezzi di cultura hanno aiutato le persone rimaste a casa a causa della pandemia, ma anche chi è 
malato o anziano e non può uscire da casa è rimasto collegato con la Chiesa tramite le notizie e le 
trasmissioni delle celebrazioni. 


