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Asti, 5 Ottobre 2017 
 
 
 

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE “APERTO” 
 
Dopo l’avvio del Sinodo avremo un primo appuntamento importante domenica 22 ottobre dalle 
16,30 alle 20 (merenda sinoira compresa) in salone a San Domenico Savio.  
Il programma è il seguente: 

 recupero di quanto già detto al consiglio pastorale del 12 febbraio, in cui avevamo fatto il punto 
della situazione sul grado di accoglienza e di accompagnamento alla fede di bimbi e ragazzi 

 confronto sulla traccia che la vicaria urbana ha predisposto affinché ogni parrocchia si confronti, al 
fine di sviluppare il senso di accoglienza in città. (allegato in fondo) 

 presentazione delle prossime tappe del Sinodo Parrocchiale (v. bollettino parrocchiale in prima 
pagina) e dettagli sul ritiro di Avvento e sulle iniziative del tempo di Avvento e Natale 

 nomina di tre rappresentanti del consiglio al consiglio pastorale della vicaria urbana. 
 
Il consiglio è in forma aperta. Se qualcuno ha in mente di portare qualcosa da condividere per la 
merenda sinoira, comunichi in parrocchia che cosa. 
 
A presto! 

d. Mario e d. Dino 
 
 

Qui sotto la lettera inviata a tutti i Consigli Pastorali Parrocchiali della Città 
 
 

TRACCIA PER I CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI SU 
“PARROCCHIE ACCOGLIENTI” 

  
Il discorso è partito dalla constatazione che le persone arrivano alla fede (o ritornano alla fede) 
anche attraverso percorsi diversi da quelli tradizionali. Di qui l’idea che se si curassero di più alcuni 
di questi percorsi si potrebbe avere una sintonia maggiore con loro.  
Di tutti i percorsi individuati si è scelto di approfondire questo: “Se le persone che frequentano 
anche solo occasionalmente la chiesa vi incontrano un clima accogliente possono avere un’idea del 
Vangelo come parola di accoglienza e possono tornare più volentieri”. Dunque due sono le 
dimensioni in gioco:  

1. il clima accogliente dal punto di vista umano coinvolge maggiormente  
2. il clima accogliente dà l’idea che anche il Vangelo sia accogliente  

  



Dopo aver fatto un ritiro di Quaresima su questo, grazie anche alla testimonianza di una coppia di 
sposi che segue una comunità di accoglienza, abbiamo fissato alcuni punti sui quali ci piacerebbe 
che tutte le parrocchie della città esprimessero un giudizio. L’idea sarebbe quella di creare un 
convegno pastorale nell’anno 2017-2018 per entrare nel concreto di cosa si potrebbe fare e poi 
avviare qualche esperienza dove vi è disponibilità e dove se ne intravvede la necessità.  
  
Ecco i punti che abbiamo fissato:  
  
 Non esiste uno stile di accoglienza a tavolino, ma di volta in volta a seconda delle persone 

che incrociano le nostre parrocchie, una volontà di interagire con loro e di valorizzarne le 
diversità 

 E’ necessario formarsi all’accoglienza: una formazione che ha un taglio innanzitutto spirituale 
perché riguarda l’essere delle persone 

 Le parrocchie potrebbero diventare luoghi di conoscenza di altre culture e luoghi di 
promozione di altre culture, in un’epoca di grandi nazionalismi e chiusure. Non bisogna dare 
per scontato che con culture diverse basti la buona volontà: a volte vi sono differenze 
culturali che bisogna conoscere 

 I giovani hanno una capacità maggiore e più spontanea di conoscenza e scambio con culture 
diverse: potrebbero essere coinvolti per promuovere iniziative di dialogo e di preghiera 

 E’ necessario educarci ad uno sguardo profondo che non si fermi alle diversità (e non solo 
culturali) ma punti al profondo. Questo vale per i volontari dei centri di ascolto ma anche per 
tutti i collaboratori, in modo da non giudicare subito i motivi per cui uno si rivolge ad una 
parrocchia 

 sviluppare percorsi personalizzati (per esempio di formazione al battesimo) 
 far sentire ciascuno a casa propria: chiedersi a seconda delle categorie di persone in che 

modo potrebbero sentirsi a casa in parrocchia 
 coinvolgere i giovani per aprirsi e parlare ad altri giovani 
 lavorare per accettarsi tra gruppi e realtà diverse all’interno di una parrocchia: se non 

creiamo accoglienza reciproca tra noi, non possiamo viverla all’esterno.  
  
Nei vari consigli pastorali parrocchiali si potrebbe:  
 leggere i punti e confrontarsi a caldo su quelli che si ritengono più pertinenti 
 aggiungere eventualmente altri punti che non sono scritti 
 se vi sono proposte pratiche oppure esperienze pratiche, scriverle: queste serviranno per la 

preparazione del convegno 
 attualmente la commissione che si occupa di questo progetto è fatta da sei persone: due del 

don Bosco, una della Torretta, una di S. Secondo-S. Silvestro e S. Maria Nuova, una di san 
Domenico Savio e uno di don Bosco / Tanaro. Se qualcun altro fosse disponibile, ci si può 
aggregare.  

  
Grazie e a presto. 
 
  

La commissione (d. Dino, Grazia, Graziella, Luca, Marco, Beppe) 
 
 


