
Parrocchie della Val Freddana Sud 
 

Cammino verso una “Parrocchia: comunione di comunità” 

        Missionaria e ministeriale 

Dentro le linee pastorali dell’ Arcidiocesi: 

“Ascolta … Rispondi … Vai ” 

Le linee chiedono di essere Parrocchia: missionaria e ministeriale nel territorio 

 

Premessa.  
 
   Nello spirito del cammino della nostra Chiesa Diocesana: “Ascolta, Rispondi, Vai …” si è 

consapevoli dell’urgenza di Annunciare il Vangelo nel nostro tempo oggi come agli inizi del 

cristianesimo. 

Ma prima di passare ad una progettazione occorre avere chiaro che come è avvenuto per gli 

inizi così avviene anche oggi:  noi ci prestiamo, come “operai della messe”, ad un opera che è dello 

Spirito Santo.  

 

L’evangelizzazione ha gli stessi momenti  fondanti  degli inizi  

 

1 -  L’evangelizzazione nasce dall’Eucaristia: Pasqua del Signore, centro del mistero della nostra  

      fede, fonte e culmine della vita cristiana. 

2 – L’evangelizzazione anche oggi ha bisogno del suo “cenacolo” dove si prega  e s’invoca lo  

      Spirito Santo, e da dove continua la perenne Pentecoste della Chiesa. 

3 – Il Vangelo esce dai “cenacoli” e va per le vie degli uomini con l’annuncio e la testimonianza, fa  

      dei discepoli (tutti i credenti e le comunità credenti)  i “buon samaritano” che si china  ….fascia,  

      soccorre e   porta alla “locanda” …. 

 

Dalla luce di queste premesse si può passare alla progettazione pastorale, intesa come opera dello 

Spirito Santo, in grado di ri-evangelizzare di fatto il popolo di Dio presente nei territori delle nostre 

parrocchie. Nel libro degli Atti al 2.42 si legge in un solo versetto:  

                  Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli,  

                                                 nella comunione,  

                                                nello spezzare il pane  

                                              e nelle preghiere. 

Questi quattro cardini oggi si traducono così: 

- Formazione alla scuola della Parola e del Magistero 

- Vita fraterna, caritatevole, accogliente, perdonante dei fratelli in Cristo 

- Celebrazione dell’Eucaristia: fonte e culmine della vita cristiana 

- Preghiera comunitaria,invocazione dello Spirito, con Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di progetto "parrocchia comunione di comunità". 

(dalle antiche parrocchie alla nuova Parrocchia  … ) 

 

Si tratta di un progetto da condividere tra noi presbiteri e con il maggior numero di cristiani 

sensibili … che ha lo scopo di trasformare e porci in stato permanente di missione nel territorio 

attraverso la realizzazione di comunità ecclesiali vive con l'apporto determinante dei laici  preparati 

formati a tale scopo. 

Il progetto mette l’Unità pastorale della Val Freddana Sud in stato permanente di missione, 

passando da una pastorale di conservazione ad una pastorale di missione; da una pastorale solo 

cultuale e sacramentale ad una pastorale di dialogo attenta alla persona, aperta alla vita e ai 

problemi della gente e del mondo attuale…  

Tale Progetto ha le sue radici nell’ecclesiologia totale del Concilio Vaticano II che descrive 

la Chiesa:tutta intera comunionale; tutta intera ministeriale; tutta intera missionaria. Lo spirito e i 

suggerimenti sono presi e adattati dal doc CEI: “Il Volto Missionario della Parrocchia” e tentano 

di attuare le linee dateci dalla nostra Arcidiocesi in questi anni. 

 

Le note che contraddistinguono questo progetto:  

 

L’Eucaristia nel giorno del Signore:  

Celebrata nei centri eucaristici e a rotazione nelle parrocchie piccole 

  

Le parrocchie di antica costituzione rimangono come piccole comunità sparse sul 

territorio, animate da cristiani laici responsabili, sono chiamate a sviluppare luoghi di spiritualità e 

di formazione mediante animatori di comunità che radunano i credenti per la preghiera, la 

formazione e lettura del Vangelo  … 

Conservano e custodiscono il loro patrimonio di beni immobili mettendolo a servizio del bene 

comune …  

  

Per questo progetto occorre la valorizzazione del laicato e la sua formazione e 

responsabilizzazione; qui s’inserisce la fatica della ricerca di persone disponibili e la loro 

formazione …. 

 

I perché dell’urgenza dell’evangelizzazione e delle conversione di mentalità.  

 

- Fino ad ora si è prestata molta attenzione a chi frequenta e si trascurano i molti che vivono 

nel territorio.  La parrocchia, invece, è nata per essere Chiesa missionaria tra la gente. 

 

- L’attuale impostazione della catechesi è sclerotizzata e non genera più la fede. Si è molto 

intenti ad organizzare la catechesi ai ragazzi, mentre il popolo di Dio manca oggi di 

evangelizzazione. Purtroppo la catechesi è rimasta finalizzata ai sacramenti e non si è 

evoluta in funzione della vita. La parrocchia non si fa carico dell’annuncio del Vangelo ai 

lontani e della catechesi permanente degli adulti. 

 

- Tra la fede e la vita si nota un forte scollamento. Si rimane sempre più impegnati in campo 

cultuale e meno in quello socio-culturale. La parrocchia si interessa poco della vita del 

territorio, è poco attenta ai bisogni dell’uomo. 

 

 



I tempi del progetto -  i passi per concretizzarlo 

 
La realizzazione del progetto non avviene dall’oggi al domani, ma in una successione graduale di 

tempi e momenti diversi tra loro correlati. 

 

1 – Comunicare attraverso una lettera dell’Arcivescovo che si va attuando questo progetto unico  

      Di Parrocchia: Comunione di Comunità nella Val Freddana Sud, con un referente unico, il 

      Parroco d.Alberto  e con altri tre sacerdoti co-parroci, d.Riccardo, d.Luca, d. Gilberto. Don  

      Samuele Tognarelli parroco di S. Alessio ha come co-parroco don Alberto 

 

2 – Convocare un’assemblea di tutti gli operatori pastorali, con i quali studiare il Progetto, unificare  

      intenti e prospettive … continuando  a cercare e coinvolgere altri collaboratori. 

 

3   - Costituzione di un Consiglio Pastorale Unico (già in parte esistente e da riqualificare) 

       Ogni parrocchia di antica costituzione abbia i suoi rappresentanti, ed insieme si cerchino  

       i responsabili dei beni immobili, e gli animatori di comunità.  

 

4-  Con il primato dell’Eucartistia e della Liturgia (da valorizzare in tre centri, preparata con un  

     unico gruppo-liturgico) la costituzione di un “cenacolo di preghiera itinerante” a sostegno  

     del progetto. 

 

5 – Il “Centro di Ascolto” unico per tutto questo territorio, ha fatto già maturare l’unità della verso 

      cui andiamo, va incoraggiato e sostenuto unitariamente. 

 

6 – Costituzione formale ed effettiva dell’Oratorio Unico affiliato ANSPI con 4 centri di attività: 

      Monte S. Quirico, Seminario, Cappella e S. Alessio 

 

7 – Il progetto Catechesi ed Evangelizzazione si imposta in forma unitaria spostando l’attenzione 

     Dai ragazzi ai genitori e alla famiglie dei ragazzi, senza trascurare questi ultimi. 

 

8 – Moltiplicazione dei luoghi di “ascolto e lettura del Vangelo nelle famiglie dei cristiani,  

     e preparazione di nuovi animatori di tali incontri. 

 

9 – Proposta di una Formazione alla vita cristiana per i “cercatori di fede e di Dio” 

 

10 – Sperimentazione della Benedizione delle Famiglie a forma di Missione. 

 

 

 

 

 


