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Contributo di riflessione sui Cantieri Pastorali 
 

Unità Pastorale 4 – Sacro Cuore 
 
 
Le riflessioni compiute all’interno della nostra UP 4 hanno portato ad individuare due cantieri, 
ossia: 
 
• 3. Ambito della pastorale degli adolescenti e giovani 
• 4. Ambito della formazione cristiana degli adulti 
 
Due ambiti sui quali si è già in parte lavorato e in parte si sta operando per svilupparli 
ulteriormente. 
 
Motivazioni 
 
In generale, per entrambi i cantieri, riteniamo che offrire luoghi e occasioni in cui fare esperienza 
di fraternità permetta di consolidare il senso di appartenenza alla comunità cristiana. 
 
Per i bambini e ragazzi di IC si era attivato, quando ancora possibile, ma si spera di poterlo 
ripristinare, un servizio della Parola, per cui dopo il Gloria, si trasferivano con una catechista in una 
cappella attigua alla chiesa per riflettere sul Vangelo in modo adatto a loro. Rientravano al Credo 
portando un loro piccolo contributo.  
Alcune esperienze hanno dimostrato come il coinvolgimento diretto dei genitori nell’attività 
formativa catechistica (con il supporto di un “tutor” formato o seguendo le proposte fornite dal 
progetto Tobia) abbia permesso di rivitalizzare il loro ruolo di laici nella Chiesa contribuendo a 
riscoprire un aspetto della loro fede magari sopito. E’ stato bello vedere come molti genitori siano 
diventati a loro volta agenti attivi individuando altri genitori ai quali passare il testimone una volta 
concluso il loro ciclo. 
 
Passando al secondo cantiere, nell’ambito della formazione cristiana degli adulti viene offerto alle 
giovani coppie che si preparano al Matrimonio oppure chiedono il Battesimo per i loro figli di 
continuare questo cammino formativo attraverso un accompagnamento progressivo e graduale. Si 
pone molta cura e attenzione all’ascolto delle effettive esigenze normalmente legate ai casi 
concreti della loro vita di fede e di famiglia. 
L’esperienza vissuta nei momenti di formazione e riflessione spirituale, di condivisione, di 
preghiera, ci mostra come le persone all’interno del gruppo siano capaci di instaurare un proficuo 
e fraterno rapporto non solo tra loro, ma siano anche capaci di rivolgersi verso l’esterno 
confrontandosi con le altre realtà presenti sul nostro territorio, per esempio il dialogo con ebrei, 
valdesi, musulmani e associazioni laiche oppure sostegno nei confronti di chi si trova in difficoltà 
coniugando in questa esperienza fede, ecumenismo e carità, divenendo realmente Chiesa in 
uscita. 


