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Gaeta, 2 maggio 2016 

Ai Presidenti Parrocchiali  

e p.c. 

Ai Rev.di Parroci 

Ai Consiglieri Diocesani 

 

“Una storia da costruire insieme”. 

La Presidenza diocesana incontra i presidenti parrocchiali. 

 

Carissimi, 

vi raggiungiamo per invitarvi all’incontro per i presidenti parrocchiali in programma per il 

27 maggio prossimo, alle ore 19.00 presso i locali della parrocchia di S. Paolo in Gaeta. 

Come vi abbiamo anticipato, in quell’occasione vi illustreremo le diverse tappe che, attraverso 

le assemblee elettive parrocchiali, ci condurranno sino all’assemblea diocesana, prevista a fine 

gennaio/inizi febbraio 2017. 

L’incontro del 27 vuole essere, per noi della presidenza, un’occasione di ascolto: 

attraverso voi, vogliamo incontrare ancora una volta le diverse realtà associative parrocchiali e 

condividerne le gioie, le fatiche, i sogni e le speranze. Quanto ascolteremo, insieme alle schede 

che ci farete pervenire, sarà materiale preziosissimo per predisporre la bozza del documento 

programmatico diocesano, a partire dal vissuto concreto della nostra associazione. 

 

Programma: 

 Momento di preghiera iniziale; 

 Racconto/ascolto: condivisione di buone prassi realizzate da alcune associazioni parroc-

chiali, per dire la bellezza dell’AC; 

 Interventi dei presidenti; 

 Presentazione del cammino assembleare e Conclusioni.  

 

In vista dell’incontro, vi chiediamo di dedicare il consiglio parrocchiale del mese di maggio 

ad una verifica in chiave progettuale della vita della vostra associazione: vi consigliamo di 

verificare avendo uno sguardo rivolto a tutto il triennio e non soltanto a quest’ultimo anno; vi 

invitiamo ad individuare gli elementi intorno ai quali si gioca l’identità, la credibilità, la vitalità 

della vostra associazione parrocchiale; vi incoraggiamo ad immaginare insieme i tratti salienti 

che dovrebbero caratterizzare il prossimo cammino triennale parrocchiale  e, quindi, il vostro 

documento programmatico; vi esortiamo a valorizzare le risorse che ci sono ma anche a 

guardarvi intorno per “allargare il giro” ed accompagnare nuove figure alla responsabilità 

associativa ed educativa. 

Suggeriamo una pista di lavoro, che troverete nella scheda allegata. Potrete compilarla, 

sintetizzando le riflessioni e le linee di indirizzo che emergeranno durante il consiglio, e 

consegnarla il 27 maggio (o, se preferite, inviarla per e-mail). 

Nel ringraziarvi sin da ora, vi auguriamo buon lavoro 

La Presidenza diocesana 

 


