Comunità parrocchiali di Angolo Terme

Per una Chiesa sinodale:
Comunione, partecipazione e missione
Carissimi e carissime,
tutta la Chiesa è chiamata a vivere il cammino sinodale
iniziato da Papa Francesco. Sinodo significa camminare
insieme: una comunità di battezzati che desidera vivere in
comunione, favorire e realizzare la partecipazione di tutti, essere testimonianza per il proprio
paese (e per il mondo) dell’amore di Dio portato da Gesù e anche ora donato da Gesù.
In questi mesi ogni comunità è invitata a mettersi in ascolto, a interpellare tutti (anche coloro
che partecipano alla vita della Parrocchia, anche i non battezzati e non credenti) e di tutte le età
(adolescenti, giovani, adulti, anziani) sulla realtà della Chiesa, sul significato della sua presenza,
sul perché la scelta di fede doni gioia o sia “in crisi”, sul come vivere oggi da cristiani.
Mi sono chiesto come poter raggiungere gli abitanri delle nostre comunità di Angolo Terme,
per proporre a tutti (e dare a tutti la possibilità) di esprimere il proprio parere. La via che mi
sembra percorribile è il foglio settimanale e i contatti WhatsApp che io ho. Ciascuno è poi
invitato a rilanciare questo scritto ai suoi contatti di persone di Angolo.
Per realizzare questo ascolto sono state indicate (tante) domande che interessano i vari aspetti
della vita della Chiesa nel mondo di oggi. Ho pensato di proporne alcune alla attenzione di tutti:
chi vorrà è invitato a riflettere su di esse, far giungere il proprio parere (sulle domande che
vuole) con uno scritto consegnato al Parroco (anche nella cassetta della posta o via email o
WhatsApp), o consegnandolo a qualcuno dei membri dei Consigli Pastorali o anche oralmente
con un incontro. Sarà un grande dono l’apporto di ciascuno. Poi, come parrocchie, rifletteremo
sui contributi arrivati. Ecco la proposta delle domande…
con il mio grazie a tutti voi, nella certezza di essere sempre e ciascuno amati da Dio.
Questo Sinodo pone la seguente domanda fondamentale: Una Chiesa sinodale,
nell’annunciare il Vangelo, “cammina insieme”.
Come sta avvenendo questo “camminare insieme” oggi nella vostra Chiesa locale? Quali
passi lo Spirito ci invita a fare per crescere nel nostro “camminare insieme”?
Nel rispondere a questa domanda, siamo invitati a:
- Ricordare le nostre esperienze : Quali esperienze abbiamo nelle nostre comunità?
L’esperienza della Missione parrocchiale vissuta nel 2019 cosa ci ha donato? Quali
aspetti sono mancati? Come è vissuta l’esperienza del cammino di Iniziazione
Cristiana che vuol coinvolgere genitori e figli? perché non realizza il suo obiettivo di
far crescere nella fede? Perché le famiglie non compiono la scelta di vivere i
Sacramenti?
*Ascoltare è il primo passo, ma richiede una mente e un cuore aperti. Cosa facilita o
inibisce il nostro ascolto? Cosa permette o impedisce di parlare con coraggio,
franchezza e responsabilità nella nostra Chiesa locale e nella società? Perché non
riusciamo ad ascoltare i giovani, ad attrarli a Gesù?
*“Camminare insieme” è possibile solo se è fondato sull’ascolto comunitario della
Parola e sulla celebrazione dell’Eucaristia.
La preghiera e le celebrazioni liturgiche ispirano e guidano effettivamente la nostra vita
comune e la missione della nostra comunità? Come promuoviamo la partecipazione
attiva di tutti i fedeli alla liturgia?

*La sinodalità è al servizio della missione della Chiesa, alla quale tutti i membri sono
chiamati a partecipare.
Poiché siamo tutti discepoli missionari,in che modo ogni battezzato è chiamato a
partecipare alla missione della Chiesa? Cosa impedisce ai battezzati di essere attivi nella
missione, nelle attività della Parrocchia?
Come sostiene, la comunità, i suoi membri che servono la società in vari modi (impegno
sociale e politico, educazione…) Come aiutarli a vivere la loro missione?

Certamente la collaborazione di tutti voi sarà un dono
per le nostre comunità e per la Chiesa.

