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TRACCIA PER I NOVE GRUPPI DI LAVORO  
 

LA PARROCCHIA FRATERNA 
(con sullo sfondo la parrocchia accogliente e prossima) 

"Alla luce di questo intenso percorso emergono i lineamenti del volto missionario della parrocchia che prende sempre 
più la forma di una ‘Fraternità ospitale e prossima, generata dal Vangelo e dalla Grazia’ ... Si tratta di generare, 
alimentare e sviluppare relazioni nel segno della fraternità evangelica e quindi alimentato dal Vangelo e dalla Grazia, 
capaci di manifestare un'attenzione altrettanto evangelica nei confronti di coloro che sperimentano condizioni di 
povertà, fragilità, esclusione e nello stesso tempo capaci di una presenza ‘prossima’ sulle ‘soglie, terre, periferie 
esistenziali’ abitate da tutti" (Mons. Vescovo, ‘La figura di parrocchia con connotazione missionaria e il ministero 
presbiterale’ – Relazione Assemblea del Clero, 11 settembre 2019, in allegato a pagina 7). 
 

1) IL MANDATO (ricevuto dal Vescovo nella prima sessione del Consiglio Pastorale Diocesano 

del 7 novembre 2019): 
 Discernere due o tre criteri, scelte, prassi che rappresentino (agli occhi di tutti) e nutrano 

la dimensione della fraternità che si può vivere nella Comunità Parrocchiale 

 La fraternità ha a che fare con la fede: noi lavoriamo per una parrocchia fraterna per 
collocare il nostro cammino di fede e la sua alimentazione in un contesto fraterno: 
 la CONSEGNA DELLA FEDE 
 l’ACCOMPAGNAMENTO DELLA FEDE 
 la TESTIMONIANZA DELLA FEDE 

sono gli snodi su cui concentriamo la nostra attenzione nei gruppi di lavoro. 
 

2) I NOVE GRUPPI DI LAVORO 
I gruppi, in modo distinto, saranno chiamati a lavorare su uno solo dei tre aspetti (consegna, 
accompagnamento e testimonianza della fede) e precisamente: 

 

- Parrocchia fraterna e consegna della fede (gruppo 1 e 2) 
Quali criteri, scelte, prassi rappresentano (agli occhi di tutti) e nutrono la dimensione della 

fraternità che si può vivere nella Comunità Parrocchiale circa la consegna della fede? 
 

- Parrocchia fraterna e accompagnamento della fede (gruppo 3 e 4) 
Quali criteri, scelte, prassi rappresentano (agli occhi di tutti) e nutrono la dimensione della 

fraternità che si può vivere nella Comunità Parrocchiale circa l’accompagnamento della 

fede? 
 

- Parrocchia fraterna e testimonianza della fede (gruppo 5 e 6) 
Quali criteri, scelte, prassi rappresentano (agli occhi di tutti) e nutrono la dimensione della 

fraternità che si può vivere nella Comunità Parrocchiale circa la testimonianza della 

fede? 
 

- Presbitero, Parrocchia fraterna e consegna della fede (gruppo 7) 
Come (criteri, scelte, prassi) il presbitero contribuisce a dare un volto di parrocchia fraterna, 

chiamata a servire la consegna della fede? 
 

- Presbitero, Parrocchia fraterna e accompagnamento della fede (gruppo 8) 
Come (criteri, scelte, prassi) il presbitero contribuisce a dare un volto di parrocchia fraterna, 

chiamata a servire l’accompagnamento della fede? 
 

- Presbitero, Parrocchia fraterna e testimonianza della fede (gruppo 9) 
Come (criteri, scelte, prassi) il presbitero contribuisce a dare un volto di parrocchia fraterna, 

chiamata a servire la testimonianza della fede? 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE 
PER I NOVE GRUPPI DI LAVORO  

 
 

a) TEMPO di LAVORO: 1 h 45 

 

 

b) MODALITA’ di LAVORO 

 

 Breve presentazione da parte dei componenti il gruppo (5’) 

 

 Brevissima (5’) introduzione sul tema (richiamando i testi di riferimento, la domanda specifica per il gruppo; 

non si tratta di fare interventi né di porre definizioni) 

 

 Ognuno dei membri del gruppo si appunta ciò che intende dire nella prima comunicazione a partire dalla 

domanda (5’) 

 

 Intervento di ciascuno (3’-4’ a testa, circa 50 minuti complessivi) 

 

 Individuazione delle principali questioni emerse (10’) 

 

 Ulteriore confronto libero (30’) 

 

 Discernere (10’) su due o tre criteri, scelte, prassi che rappresentino (agli occhi di tutti) e nutrano la 

dimensione della fraternità che si può vivere nella Comunità Parrocchiale, a partire dallo specifico punto di 

vista affrontato nel gruppo. 

 

 

 
 


