
DOMENICA 11 GENNAIO 2015 – GIORNATA DI RITIRO PARROCCHIALE 
 

TEMI DI RIFLESSIONE DALLA LETTERA DELL’ARCIVESCOVO 
 
 
1) Pastorale della famiglia 

 Si costituiscano in ogni Parrocchia dei gruppi di famiglie per la preghiera e l'aiuto reciproco. 

 Con fiducia e pazienza si perseveri nella formazione dei genitori dei ragazzi del catechismo e delle 
associazioni. 
 

2) Pastorale dei giovani 
 Ai ragazzi e ai giovani va assicurata, col massimo impegno e sacrificio, la possibilità di celebrare con 

frequenza e regolarità il sacramento della Confessione e la Direzione spirituale. 

 Prego tutti di aiutarli a partecipare alle iniziative diocesane: incoraggiano e danno entusiasmo per 
continuare anche se in piccoli gruppi. Oltre il pellegrinaggio, ormai consolidato, dei cresimati a Roma, 
raccomando vivamente il pellegrinaggio a Lourdes per i ragazzi del biennio delle Scuole superiori. 
Vorrei che diventasse anche questa una tradizione della Diocesi: una forte esperienza di fede, di 
Chiesa e di servizio. Bisogna trovare, poi, qualcosa di bello per gli ultimi tre anni delle superiori. In 
questo orizzonte, chiedo che in tutti i Vicariati vi sia la Commissione per la Pastorale dei giovani. 

 Nel 2016-17 faremo la "Missione dei giovani ai giovani". Nei due anni che precedono ci sarà un lavoro 
di preparazione: 2014-15 sensibilizzazione 2015-16 preparazione dei missionari. 

 Raccomando la costante cura dei Ministranti in vista del servizio dell'altare e della loro vita spirituale. 
 

3) Pastorale delle vocazioni 
 Chiedo che si intensifichi in tutte le comunità la preghiera—adorazione per le vocazioni sacerdotali e 

religiose. 

 Prego tutti perché si risponda generosamente alle iniziative specifiche del Seminario: gruppi "Samuel" 
per le medie, "Eccomi" per le superiori, "Se vuoi" per i più adulti. Per informazioni rivolgersi al Rettore 
del Seminario, Mons. Michele Cavallero. 

 Ricordo che è iniziata una Comunità residenziale-vocazionale per i ragazzi delle scuole medie presso 
la Parrocchia di N. S. delle Vigne. Da quest'anno, inoltre, ogni venerdì sarà possibile vivere un 
pomeriggio (dal pranzo alla cena) per giovani delle Scuole superiori. Per informazioni rivolgersi a 
Mons. Nicolò Anselmi o al Vicario Generale, Mons. Marco Doldi. 

 
Tutto avvenga nella comunione e nella partecipazione della comunità cristiana. Per questa ragione 
raccomando a tutti la cura del Consiglio Pastorale sia Parrocchiale che Vicariale, le cui finalità ho delineato 
nella "Lettera al Clero e alla Diocesi sui Vicariati" (anno pastorale 2012-13). Questi i desideri del Cardinale. 
 
 

DOMANDE: 
 

 Che idea di Chiesa abbiamo? Come vivi il tuo "esserci" nella Chiesa? Solo il tuo 
gruppo? Solo perchè hai persone amiche e ti senti sostenuto? 

 Qual'è il tuo grado di apertura? Come vivi l'accoglienza del "nuovo" che si affaccia e 
chiede di entrare? 

 Per vivere meglio la "comunione" pensi sia opportuno realizzare il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale? 

 Pensi sia sufficiente la pastorale familiare attualmente presente in Parrocchia? 

 Pensi sia sufficiente la pastorale giovanile attualmente presente in Parrocchia? 

 Pensi sia sufficiente la pastorale delle celebrazioni delle Messe in modo particolare 
quella delle 11? 

 Pensi sia sufficiente la pastorale per quelli di “fuori”? Periferie, mondo della cultura, 
centro d’ascolto, oratorio, solitudini… 


