
Parrocchie  
Gesù Buon Pastore - Sacro Cuore di Gesù - San Gottardo vescovo 

 
 

A TUTTI I COLLABORATORI PASTORALI 
DELLE NOSTRE PARROCCHIE  

(e a quanti ne condividono sogni e fatiche)  
 

Carissimo/a, 

abbiamo un urgente bisogno di incontrarci, confrontarci alla luce della parola di 
Dio, e guardare insieme al futuro della Chiesa e, in specie, delle nostre comunità 
parrocchiali, avendo il coraggio di ipotizzare e fare scelte che ci permettano di 
essere cristiani - e comunità cristiane - capaci di annunciare “hic et nunc” (qui e 
adesso) il Vangelo di Gesù Cristo, anzi, il Vangelo che è Gesù Cristo. 

Il fatto che don Beppe sia chiamato ad un altro incarico in diocesi e che non ci 
sia in programma la venuta di un altro prete è (non il motivo essenziale ma) un 
ulteriore stimolo nell’aiutarci a prendere coscienza che non solo apparteniamo alla 
Chiesa, ma che la Chiesa ci appartiene! È “nostra”, di ciascuno di noi, non del papa, 
dei vescovi o dei preti. Se è vero che per secoli questo è stato di fatto dimenticato 
(lasciamo stare in nome di quali princìpi) non ci esime dal ri-comprendere il nostro 
essere Chiesa come il Concilio Vaticano II lo ha chiaramente affermato: “Popolo di 
Dio in cammino…”. 

La vita delle nostre comunità parrocchiali non dipende da nessun altro se non da 
noi (fatta salva, ovviamente, la presenza e l’azione dello Spirito Santo che il Cristo 
risorto ci ha assicurato).  

Ecco allora la decisione, maturata a lungo nel Consiglio Pastorale, di ritrovarci 
tutti insieme, tutti gli operatori pastorali, i collaboratori ma anche altri che si 
sentono legati alla comunità parrocchiale. L’appuntamento è per  

sabato 25 c.m. alle ore 9.00 
nell’oratorio del Sacro Cuore 

 

C’è assoluto bisogno della tua presenza, quindi ti preghiamo di non mancare se 
non per gravi motivi. Ringraziandoti per la tua disponibilità, ti aspettiamo. 

 
Udine, 14 febbraio 2023 

don Beppe e don Roberto 



PROGRAMMA 
 

09.00 Accoglienza 

09.15 Saluto e introduzione all’incontro 

09.20 Preghiera (Salmo 79 nella versione di Sergio Carrarini) 

09.30 Proclamazione del Vangelo (Lc 10,1ss.) 

09.30 Intervento di don FEDERICO GROSSO (direttore dell’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose dell’Arcidiocesi di Udine): “L’operatore/collaboratore 
pastorale nella Chiesa e per la Chiesa, oggi” 

10.15 Tempo per il silenzio e la riflessione individuale (durante il quale ci sarà 
la possibilità - osservando il necessario clima di silenzio – di prendersi un 
caffè…) preparandosi così anche al confronto in gruppo. 

10.45 Lavori di gruppo (la partecipazione ad un gruppo è indicata nella 
cartellina che viene consegnata all’inizio dell’incontro). Questi gli spunti 
per il confronto: 

 Chiesa chiamata a vivere l’oggi con lo sguardo rivolto al futuro: 
quale volto deve avere oggi una (la nostra) comunità cristiana? 

 Su che cosa oggi è maggiormente urgente puntare? Quali aspetti 
della vita della comunità sono da prendere maggiormente in 
considerazione? Dove dobbiamo cambiare? ...? …? 

 Mi interpella (o no) il fatto che Gesù abbia inviato, ad un certo 
punto, ben 72 discepoli e non semplicemente i 12 apostoli? 
C’entro forse anch’io con loro? 

12.00 Fine lavori e preghiera conclusiva 

12.45 Pranzo comunitario (oratorio vecchio) 

Il prossimo appuntamento sarà tra un mese, SABATO 25 MARZO 2023 
con l’intento di riuscire a fare insieme alcune scelte importanti per il 
futuro delle nostre comunità. 

 

Nota importante.  Siamo tutti Invitati di dare la nostra adesione, sia per l’incontro 
che per il pranzo, possibilmente entro domenica prossima 19 
c.m. Grazie.  


