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Incontro per Parroci,
Amministratori Pastorali e
Incaricati Parrocchiali
Venerdì 22 settembre 2017, presso la sala
del Vicariato Generale, si è tenuta una convocazione interessante presieduta dal Vicario Generale.
Mons. Josef Annen saluta e inizia proponendo un video nel quale Papa Francesco
si rivolge alle Parrocchie con il seguente
messaggio:
«Le Parrocchie devono stare a contatto con
le famiglie, con la vita della gente, con la
vita del popolo: devono essere case in cui la
porta è sempre aperta per andare incontro
agli altri.
Il Papa invita tutti a pregare per le nostre
Parrocchie, perchè non siano uffici funzionali ma animate da spirito missionario, e siano luogo di comunicazione della fede e testimonianza della carità».
Sempre Mons. Annen, Vicario per il Canton
Zurigo e Glarona, inizia con una presentazione generale che riguarda l’organizzazione e i compiti del Vicariato Generale e del
Synodalrat.
Proseguendo, propone alcuni spunti di riflessione per il futuro, con questi quesiti:
• Come sarà in futuro la Chiesa?
• Cosa chiedono i giovani dalla Chiesa?
A tal proposito il Vicariato si offre come
ponte, poiché non si identifica solo come
un ufficio istituzionale, ma anche come is-
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tituzione basata su forti principi di accoglienza e apertura.
E per quanto riguarda le Parrocchie non si
esprime solo un rapporto economico-istituzionale ma anche di aiuto, collaborazione e cooperazione nel risolvere le varie
problematiche che possono crearsi nella
quotidianità.
Poi ci si interroga su cosa la gente ricerca
nel Vicariato inteso come «Noi Chiesa». E
si evince che una delle cose più menzionate dai credenti è la credibilità e trasparenza, e ciò viene richiesto anche ai Parroci.
Ma ci si domanda anche cosa fare con coloro che non sono più credenti.
I presenti coi loro interventi fanno altre domande per il futuro della Chiesa ma soprattutto delle Parrocchie e Missioni locali.
Si chiede di capire cosa offre la Chiesa
oggi, cosa si può migliorare nella Pastorale. Si è d’accordo sul fatto che tutto è ben
strutturato, ma ad alcuni tutto ciò a volte
sembra poco umano e freddamente organizzato.
Su questo tema si accende una discussione: alcuni vorrebbero incentivare la presenza accanto alle persone, aprire di più le
Parrocchie, soprattutto andare verso i giovani, ravvivando il concetto di Pastorale, e
far sì che la Chiesa «si offra» ecumenicamente.
Ma alcuni smorzano un po’ questo entusiasmo, sostenendo che quotidianamente ci
sono molteplici situazioni da affrontare e

problemi con cui confrontarsi e ogni situazione e di per sé differente.
Viene evidenziato anche, che se in Svizzera è tutto apparentemente calmo ed ordinato in confronto al resto del mondo, non si
è esenti da problematiche. È sotto gli occhi
di tutti che le Sante Messe sono meno seguite rispetto a 30 anni fa.
Che comunque i giovani, dopo aver ricevuto i Sacramenti si eclissano.
Però, nonostante alcune difficoltà, c’è una
certezza: molta gente cerca Dio, e anche se
non si sa del tutto come. E bisogna trovare
nuove vie, per accoglierla, magari provando ad innovare un po’ la Pastorale.
E comunque è noto a tutti che «la Chiesa è
una Comunità sempre in cammino…».
Adriana Lagreca

Appuntamenti
2.12. Ore 18.30: Aspiranti Cooperatori
3
Ore 16.00: Gruppo Aquila e Priscilla
4
Ore 18.30: Consiglio Lega «Don
Bosco»
5-6-7 Ore 18.30: Triduo dell’Immacolata
Concezione
8
Solennità dell’Immacolata
S. Messe ore 8.00 e 19.00 (e non
alle ore 18.00)
9
Ore 17.15: Celebrazione Mariana
per il Catechismo dell’Iniziazione
cristiana
Ore 18.30: Teatro realizzato dal laboratorio teatrale dell‘Oratorio
10
Ritiro Natalizio della Parrocchia
12
Ore 19.30: Consiglio Pastorale
16
Ore 18.00: Novena di Natale
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