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domenica 24 gennaio 1993 - S.Francesco di Sales

NOTIZIE DAL SINODO
Martedì 12 gennaio 1993, il Consiglio Pastorale
Parrocchiale ha dedicato la riunione all'aggiorna
mento dei lavori del Sinodo Diocesano. E chi meglio
di Maurizio Paparazzi, rappresentante laico della
nostra comunità parrocchiale al Sinodo, poteva infor
marci? Pertanto, su invito del Parroco, di fronte ad un
uditorio non numeroso, ma estremamente interessa
to, ci ha messo a conoscenza dell'attuale fase del
Sinodo.
Come si ricorderà , la prima fase del Sinodo si è svolta
dal 3 ottobre al 20 novembre 1992 con riunioni di
tutti i 1200 membri effettivi nella basilica di S.
Giovanni in Laterano. Le persone che partecipavano
hanno presentato tantissimi interventi di commento
e di emendamento al documento base di lavoro. E'
stata una prima parte informale di approfondimento
tesa a mettere in luce le ricchezze e i limiti dello
strumento di lavoro ed è servita anche ad entrare nel
clima vero e proprio del Sinodo.
Quindi si è aperta la seconda fase, attualmente in
corso, che durerà fino al 20 febbraio. Si sono formati
12 gruppi di studio, 12 circoli minori a ciascuno dei
quali appartengono circa 90 persone. Questi circoli
minori si riuniscono tutte le settimane, il venerdì sera,
per esaminare il documento parte per parte.
Il documento è così strutturato: c'è una introduzione
generale intitolata "La Chiesa di Roma e le sfide
dell'oggi". E' una riflessione sull'essere chiesa in
Roma, una riflessione teologico-pastorale generale
sui principi che effettivamente governano la vita della
Chiesa di Roma.
A questa prima parte segue una seconda dal titolo "Le
vie della nuova evangelizzazione" che è il corpo
vero e proprio del documento. Nuova evangelizza
zione non vuol dire che bisogna rievangelizzare tutto
dal principio; significa come deve essere affrontato
oggi il problema dell'evangelizzazione. Il compito
primario che la Chiesa di Roma sente di dover affron
tare è proprio quello della riproposizione del messag
gio evangelico, prima di ogni altra cosa.
Questa seconda parte, che è la più vasta ,si divide in
quattro capitoli:
A) La Chiesa che vive la comunione per manifestare
la luce di Cristo
B) La Chiesa che annuncia Cristo risorto, unico
redentore del mondo

C) La Chiesa che celebra l'Eucarestia, fonte e culmi
ne della comunione e della missione
D)La Chiesa che serve testimoniando il Vangelo
della carità.
C'è poi la terza parte del documento che ruota
intorno a quattro scelte preferenziali: per andare
incontro ai bisogni più evidenti si sono individuati
quattro ambiti:
1) La famiglia
2) I giovani
3) La cultura
4) La presenza nella città.
A conclusione dell'attuale fase del Sinodo, la Com
missione Centrale esaminerà il lavoro svolto dai
dodici circoli minori ed elaborerà un nuovo docu
mento. Tale documento risulterà sicuramente più
stringato, più semplice, più chiaro, più espositivo, più
accessibile ai non addetti ai lavori.
Poi, dopo Pasqua, si terranno riunioni generali di tutti
i sinodali per ridiscutere sul nuovo documento, che
certamente subirà modifiche, e si arriverà quindi al
documento finale che sarà sottoposto al Papa per
eventuali emendamenti e correzioni. (m.m.)

CRONACA
20 dicembre 1992

PRANZO COMUNITARIO CON GLI ANZIANI

Il giorno 20 dicembre 1992 si è tenuto, nel salone parrocchiale, il pranzo di Natale con gli anziani, realizzato in
collaborazione con il Gruppo Famiglie, i Neocatecumenali, i Catechisti, il Coro, il Centro Culturale, le Dame di
$.Vincenzo, l'Azione Cattolica, i Lupetti e altri (un particolare ringraziamento a Paola e Marco che con la loro
presenza hanno portato una ventata di gioia nel regalare agli ospiti sorrisi e mille cortesie. E' una nota piacevole
ccr statare quanta bontà regna nell'animo giovanile).
Verso le ore 13.00 il salone pullulava di voci, scambi di auguri e tanta serenità e ben presto una certa allegria si è
sentita nell'aria.
Hanno partecipato al pranzo 71 persone, coinvolte dalla magica atmosfera che si era creata, tra risate di gioia e
confidenze con i vicini di posto.
Alla fine del pranzo, i partecipanti sono stati allietati dal Coro parrocchiale con splendidi canti natalizi fra la gioia di
noi tutti per aver trascorso una così bella giornata. (s.c.)
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CATECHESI PER ADULTI
- per una cammino di fede -
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Ecco sto alla porta e busso.
Se qualcuno ascolta la mia voce
e mi apre la porta, io verrò da lui,
cenerò con lui ed egli con me."
(Apocalisse 3,20)
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Ti invitiamo agli incontri che si terranno
il Martedì e il Venerdì alle ore 20.45
I
'!

nel salone parrocchiale
a partire dal 26 gennaio 1993.
I presbiteri e i catechisti

ATTENZIONE!!!
Cerchiamo ragazze e ragazzi dai 18 anni in su per creare una Compagnia teatrale con lo scopo di allestire

spettacoli di beneficenza nella nostra e in altre Parrocchie.

Non è richiesta alcuna preparazione teatrale, ma solo un pizzico d'impegno e tanta buona volontà.
Vi aspettiamo!
• Per informazioni e adesioni rivolgersi a Federica Mancine/li (tel.3380969).

ciclostilato in proprio

