ARCIDIOCESI DI UDINE

Scheda 2/A
Primo passo: mi preparo

Strumenti per l’attivazione e la conduzione
di un’équipe d’ambito o di un CPC
Foto: Paolo Orlando, Cristo con la Vergine, San Cromazio
e la Gerusalemme celeste, 2012.
Affresco absidale della chiesa di San Cromazio in Udine
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Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito;
vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore;
vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio,
che opera tutto in tutti.
1Cor 12,4-6

 L’orizzonte
I cristiani chiamati a svolgere determinati compiti a favore della comunità devono essere preparati a poter
svolgere il proprio ministero in coscienza (cioè consapevoli della propria vocazione battesimale) e con
competenza. Quindi è necessario non solo “saper essere” ma anche “saper fare”.
Il documento pastorale con cui sono istituite le Collaborazioni Pastorali afferma che «è necessario far
maturare negli operatori pastorali «l’attitudine al dialogo e all’ascolto, la capacità di saper motivare in modo
argomentato le proprie scelte e i propri valori»1. Solo questo stile permetterà alle diverse ministerialità di
realizzare evangelicamente il proprio compito e di disporre la propria azione sull’orizzonte del Regno. In
questo senso lo stile pastorale delle Collaborazioni richiede non solo di “saper fare” ma di“saper fare con”,
per un servizio pastorale che sappia aprirsi anche agli scenari inediti che già viviamo o che si riveleranno nel
prossimo futuro.
Quindi si rendono necessarie alcune conversioni:
 Dal «faccio io» al… «facciamo insieme»;
 Dal «come l’anno scorso» al: «di cosa c’è bisogno?»;
 Dal «purché venga bene» al: «pazienza se non viene benissimo»;
 Dal «cosa facciamo quest’anno?» al: «come saremo tra dieci anni?»;
In definitiva ogni sacerdote, diacono, Direttore di CPC o Referente pastorale d’ambito ha bisogno di poter
maturare con le altre figure ministeriali una mentalità di comunione e le competenze specifiche di una
pastorale integrata.

 L’obiettivo
Aiutare ciascun sacerdote, diacono, Direttore di CPC e Referente pastorale d’ambito a rinvenire gli elementi
necessari per svolgere il proprio ministero all’interno dell’intera Collaborazione pastorale, con particolare
riferimento alla guida di gruppi (Consiglio pastorale o operatori pastorali).
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Siano una cosa sola perché il mondo creda, 9

 Istruzioni per l’uso di questa scheda
In preparazione all’incontro a cui sei stato invitato ti chiediamo di dedicare un po’ di tempo per provare a
rispondere a questa domanda.
Se puoi, annota qualche pensiero, così quando ci incontreremo arriveremo… già pensati!

Se sei Referente pastorale d’ambito la domanda è
la seguente:

Dovendo guidare un gruppo di
operatori pastorali all’interno di un
ambito, di quali competenze e sostegni
senti il bisogno?

Se sei Direttore del Consiglio Pastorale di
Collaborazione le domande sono due:

1. Quali requisiti o condizioni pensi
siano necessari alla conduzione di
un Consiglio Pastorale di CP?
2. Come avvieresti la redazione del
Progetto Pastorale di
Collaborazione?

