Dai tavoli alla strada
Cari fratelli e sorelle nel Signore,
consegnandovi questo breve testo, desidero, accogliendo l’invito di tanti e in particolare dei membri
del Consiglio Pastorale diocesano e del Consiglio Presbiterale, raccogliere e fare mio il lavoro,
prezioso e appassionato, dei “tavoli sinodali” che si sono riuniti lo scorso anno.
Si tratta di una riconsegna che raccoglie le 15 proposte operative che sono state votate il 10
novembre scorso, e che ne dà una rilettura:
* trasversale, perché molti contenuti riemergono più volte in diversi tavoli ed era necessario
accorpare proposte diverse;
* per livelli di attuazione. Per ogni verbo, viene indicata una proposta che troverà attuazione a
livello diocesano, e una proposta che viene affidata alle Vicarie e alle Parrocchie, per una attuazione
attenta al territorio.
Vorrei davvero che nulla vada perduto del lavoro fatto (e tutto può essere ritrovato sul sito
della Diocesi), ma anche che il lavoro dei tavoli possa trovare una attuazione realistica, nella nostra
piccola ma viva Chiesa di Savona.
Se Dio vorrà, potremo poi compiere ulteriori passi verso un Sinodo diocesano canonico, che
molti stanno chiedendo.

Vi benedico con affetto.

Savona, Solennità della Madre di Dio 2019.

USCIRE. Il coraggio di lasciare
Icona evangelica. Mc 10,46-52
Livello diocesano
Uscire è “un verbo di stile”. Più che realizzare una iniziativa, si tratta di sognare e costruire, con
l’apporto di tutti e in particolare dei Consigli Pastorale e Presbiterale, un’immagine sinodale ed
estroversa di Chiesa, raccolta attorno a Gesù e amica dell’uomo.
Livello vicariale e parrocchiale
La benedizione delle famiglie, come occasione d’incontro con tutti. Pur con le necessarie variazioni
di metodo, dev’essere un’azione del Parroco supportato dai laici, in sinergia, in particolare, con
gruppi e associazioni presenti in Parrocchia.

ANNUNCIARE. “La dolce e confortante gioia di evangelizzare” (EN n. 75)
Icona evangelica. Gv 1,35-42

Livello diocesano
Annunciare il vangelo col linguaggio dell’uomo di oggi. L’Ufficio diocesano delle comunicazioni
sociali, in sinergia con l’Ufficio catechistico, ripenserà l’esistente (sito della Diocesi, Letimbro,
bollettino diocesano…) senza paura di servirsi con più efficacia e con modalità nuove del web,
affinché diventi “un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per
l’autopreservazione” (EG n. 27).
Livello vicariale e parrocchiale
Proporre, a livello interparrocchiale, in particolare nei tempi forti dell’anno liturgico, momenti di
formazione e catechesi, pensati insieme dalle diverse Parrocchie, e adeguati alle differenti fasce
d’età.

EDUCARE. In disparte, col Maestro
Icona evangelica. Gv 4, 5-26
Livello diocesano
Ripartire dalla scuola (dalla materna al campus), poiché lì si trova la totalità dei bambini, ragazzi e
giovani, ai quali è “dovuto” l’annuncio del vangelo. Sarà compito dell’Ufficio scuola della diocesi
(in sinergia con l’Ufficio di pastorale giovanile) coinvolgere insegnanti (non solo quelli di religione)
e giovani, aprendo tavoli di discussione e di confronto per condividere iniziative, difficoltà,
progetti. Andranno meglio proposte le possibilità legate all’alternanza scuola/lavoro, e si dovrà
avere particolare attenzione alle molte forme del disagio giovanile.
Livello vicariale e parrocchiale
Compartecipazione alla “Mostra catechistica itinerante”

ABITARE. Come sale e come luce…
Icona evangelica. Mt 5,13-16
Livello diocesano
Offrire luoghi d’incontro e confronto sui grandi temi e le sfide che interessano tutti: sulla tipologia
dei “Martedì del Porto” e del “Cortile dei Gentili”, promuovere e stimolare il dialogo costruttivo tra
credenti e non credenti, servendosi anche del metodo adottato dai tavoli sinodali.
Livello vicariale e parrocchiale
Valorizzare i Centri d’ascolto Caritas e favorire il sorgere di “animatori di quartiere”, impegnati ad
accorciare le distanze, costruire legami, condividere la fragilità delle persone (lo stile con cui sta
operando Casa Demiranda appare al riguardo significativo)

TRASFIGURARE. “Il cuore della terra è fuoco”
Icona evangelica. Lc 9,28-36

Livello diocesano
Pensare la chiesa di San Raffaele al Porto come una “Chiesa aperta” in un luogo di grande
passaggio, dove sia possibile sperimentare la bellezza della preghiera personale e momenti di
preghiera comunitaria. Con cadenza mensile (ad esempio il sabato sera), celebrazione
dell’Eucaristia con i giovani, presieduta dal Vescovo.
Livello vicariale e parrocchiale
Cura della preparazione e della celebrazione dell’Eucaristia nel Giorno del Signore, anche con la
eventuale costituzione di un Gruppo liturgico parrocchiale.

