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RIUNIONE PARROCCHIALE  10/09/2021 
 

- Nell’incontro del 10/09/2021 abbiamo visto tre video degli interventi che sono stati 

fatti nel convegno “In cammino verso il Sinodo della Chiesa Italiana” (i video sono 

disponibili nel sito della Parrocchia nell’articolo ”Riunione Parrocchiale del 

10/9/2021”). In sintesi:  

 

o Il primo intervento è del Teologo Don Francesco Cosentino e dice: 

 

▪ In merito alla Pandemia, come Chiesa, siamo chiamati a chiederci: si è 

trattato di una parentesi nell’attesa che tutto ritorni come prima oppure 

c’è una lezione da imparare? come sta la nostra fede davanti alla crisi? 

Quali opportunità? Quale lezione imparare per la nostra relazione con 

Dio? il nostro modo e stili di essere Chiesa? e la nostra spiritualità?  

 

▪ Le sfide che ci illustra Don Francesco Cosentino sono tre:  

• 1°) Ripartire da Dio, con uno sguardo alle vittime; 

• 2°) Immaginare un nuovo modo di essere Chiesa; 

• 3°) Risvegliare l’annuncio del Vangelo e la spiritualità della vita 

quotidiana. 

 

▪ La sua conclusione è che siamo certamente gli ultimi di tutto uno stile di 

cristianesimo. 

 

▪ Il suo auspicio è che dobbiamo salutare la fine di un certo stile di 

cristianesimo ed accogliere la nuova figura di cristianesimo che lo Spirito 

Santo sta facendo germogliare. 
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o Il secondo intervento è della Prof.ssa Serena Noceti che ha trattato i seguenti 

punti: 

 

▪ Papa Francesco ci esorta a riprendere la visione di Chiesa in forma 

sinodale  

 

▪ L’etimologia della parola SINODALITA’ = CAMMINO FATTO INSIEME  

 

▪ Quindi parlare di Chiesa Sinodale significa: 

 

o 1°) Comprendere insieme la FEDE 

▪ Dobbiamo imparare a comprendere il Vangelo 

 

o 2°) Camminare ed operare insieme   

▪ Tutti i battezzati sono soggetti che partecipano a 

questo cammino; 

▪ La Chiesa Sinodale vive di dinamiche comunicative 

pluridimensionali ed asimmetriche, è una Chiesa 

circolare, non una piramide invertita, ma un processo 

in cui ciascuno è un soggetto ascoltatore, mittente, 

locutore (quindi essere parte e prendere parte) e non 

solo nella forma dei Consigli Pastorali o di altre forme 

partecipative, ma sollecitando un coinvolgimento di 

tutto il popolo di Dio, utilizzando istituti e processi 

che siano in chiave sinodale. 

Il Vescovo raccoglie, custodisce il processo ed orienta 

il cammino che insieme facciamo. 

 

▪ In questo momento di crisi della Chiesa è importante focalizzare 

l’attenzione su un concetto di unità e pluralità, ossia lo sviluppo e 

l’apporto specifico delle Chiese locali verso una Chiesa mondiale. 
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o Il terzo intervento è di Padre Fortunato Enzo: 

 

▪ Ci dice che la Fraternità ha molte sfaccettature, come un diamante, da 

quella mistica a quella più semplice. 

 

▪ Facendo riferimento a Francesco, ci parla della “perfetta letizia” e di che 

cosa è la gioia. Ci invita ad irrobustire la nostra vita con i “3 vattene”: 

 

• 1°) “non è ora”: vivere bene il tempo, donandoci all’altro; 

 

• 2°) “non abbiamo bisogno di te”: non escludere l’altro, non 

fomentare la logica dello scarto. L’altro non è un pezzo “di 

ricambio”. Sii robusto interiormente. 

 

• 3°) “per amore di Dio, vai via”: tradimento del credo religioso, vivi 

la tua fede e che sia aperta ed inclusiva. 
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- Nella Riunione Parrocchiale del 10/09/2021 :  

 

o Don Gianpiero ci ha invitato a riflettere sul tema: “Qual è il mio TALENTO?”  

▪ Ci ha chiesto di individuare ed impegnarci su due cose:  

• 1°) sulla Preghiera; 

• 2°) Servizio  

 

o Sono stati affrontati alcuni temi, che sono da approfondire:   

 

▪ Gruppi di Preghiera:  

• Sono sufficienti gli attuali Gruppi RnS e Regina della Pace 

▪ Adorazione Eucaristica: 

• Per ora è stata sospesa in attesa di individuare il giorno/ora  

▪ Chierichetti / Ministranti: 

• Coinvolgere anche altre persone adolescenti, adulti, es. qualche 

Papà oltre ai bambini 

▪ Corali: 

• Coinvolgere anche l’assemblea nei canti, cantando i ritornelli 

insieme al coro  

• I musicisti hanno un gruppo WhatsApp per organizzare le 

animazioni liturgiche 

• Coinvolgere gli animatori per inserire dei ragazzi nella corale 

▪ Lettori: 

• Organizzare un corso per i lettori 

▪ CATECHESI: 

• Le lezioni di Catechismo saranno fatte in modo differente e 

saranno coinvolti solo tre catechisti, gli altri possono essere 

coinvolti in altri modi di fare catechismo: seguire i battesimi, 

matrimoni, ecc.  

▪ Cucina: 

• Deve essere a disposizione di tutti 

▪ Pulizia Chiesa ed Oratorio:  

• Disponibilità a chiedere un aiuto da parte dell’assemblea, durante 

la messa 
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- PREGHIERA : 

o Gruppi di Preghiera : 

▪ Rinnovamento Nello Spirito 

▪ Regina della Pace 

▪ Devozione di San Giuda Taddeo  

o Adorazione Eucaristica 

o Novene 

o Chierichetti / Ministranti 

o Corali 

o Lettori 

o Benedizione delle Case 

o Visita Ammalati 

o CATECHESI 

o ORATORIO 

 

- SERVIZIO: 

o Cucina 

o Pulizia Chiesa ed Oratorio 

o Segreteria / Ufficio Parrocchiale 

o Sacrestia 

o CPAE (Consiglio Pastorale Affari Economici)  

o CPP (Consiglio Pastorale Parrocchiale) 

o Giornale Parrocchiale  

o Informatica (Mass Media) 

o Fotografia 

o Servizio d’Ordine 

o Tovaglie 

o Fiori 

o Pellegrinaggi 

 

- CARITA’: 

o Banco Alimentare 

o San Vincenzo 

o Raccolta Tappi per la Casa di Accoglienza LA MADONNINA di Candiolo 

 


