Forania Montoro-Solofra
Ufficio per il Servizio della Patorale Familiare
Parrocchia S. Valentiniano in Banzano
“UNA CHIESA SCOPERCHIATA”

Carissime coppie, carissimo don Franco, cari amici sacerdoti e cari operatori pastorali,
In un primo incontro di Servizio per la Pastorale familiare, abbiamo fatto il punto sulle
prospettive di impegno diocesano per il nuovo anno pastorale e sull’impegno che in nella
nostra Forania, le varie realtà Parrocchiali sono disposte a mettere in campo.
In un secondo incontro diocesano, Don Franco De Crescenzo, nostro responsabile, ci ha
introdotto verso quelle che sono le indicazioni pastorali emerse a seguito del Convegno
salernitano e verso una riflessione profonda sul Sinodo della Famiglia, in corso proprio in
questo mese di ottobre.
Le difficoltà non mancano ma la forza dello Spirito santo ci spinge ad avere fiducia e a
camminare tutti insieme “in stile sinodale e familiare”, come ormai è criterio orientativo del
progetto pastorale diocesano (cfr. SEGUIMI 2015).
Ogni famiglia è chiamata a vivere il quotidiano facendo i conti con le sorprese e le difficoltà
della vita, sempre sorretta però dalla speranza come virtù cristiana che fonda l’impegno e
la fiducia di ogni membro della famiglia stessa e di tutta la famiglia in sé.
Allo stesso modo, la Chiesa diocesana, come famiglia di famiglie, sente il peso delle
contraddizioni e delle fragilità quotidiane ma non perde mai la speranza nel Signore e
Sposo che l’accompagna ogni momento nel realizzare il Regno di Dio, cominciando
proprio dalla fatica e dal sacrificio che ogni giorno sono richiesti. Per questo, riprendiamo
con fiducia l’impegno di Servizio pastorale per aiutare la nostra Diocesi, in modo
particolare la Forania di cui facciamo parte, a tenere viva la fiamma dell’amore di Cristo
che alimenta, con tutta la volontà, a non ripiegarsi nello scoraggiamento e nella paura.
Certo, ci guardiamo intorno e non nascondiamo certo la testa nella sabbia, conosciamo
anche personalmente la complessità dei problemi che attualmente ci attanagliano, la forza
delle ideologie che vorrebbero destabilizzare la famiglia e le paure, talvolta immotivate,
che frenano l’impegno per i bene e per il Vangelo. I segni di speranza però sono più forti e
la straordinaria partecipazione al cammino sinodale sulla famiglia ci indica la realtà di una
Chiesa che vuole partecipare al bene dell’individuo, della persona, della famiglia intera,
portando un messaggio di speranza all’uomo contemporaneo.
Alla luce di questa speranza, abbiamo delineato alcune idee che costituiranno l’ossatura
dell’impegno del nostro servizio nell’anno pastorale in corso.
Di seguito, don Franco, vi illustrerà i punti fondamentali rispetto alle 4 aree di interesse,
individuate dall’Ufficio diocesano:
1) Seguire e Vivere il Sinodo sulla “Vocazione e la missione della Famiglia nella
Chiesa e nel mondo contemporaneo” (cammino di Formazione basato su incontri di

2)
3)

4)
5)

approfondimento (21 novembre 2015, 23 gennaio, 20 febbraio, 23 aprile, 21 maggio
2016).
Divulgare ed approfondire la proposta di PASTORALE BATTESIMALE già avviata
con i sussidi predisposti dagli uffici di Evangelizzazione, Catechesi e Famiglia.
Approfondire e migliorare il Percorso di Accompagnamento dei Nubendi, con un
gruppo di lavoro dedicato alla “trasformazione dei corsi in percorsi, coinvolgendo
insieme sacerdoti e sposi.. offrendo in modo dinamico, un accompagnamento fatto
di presenza, contenuti e preghiera”.
Progetto di SOLIDARIETA’ FAMILIARE.
Cammino diocesano di Educazione all’affettività e all’amore.

Don Adriano, invece ci illustrerà, come si è pensato di organizzare il lavoro Foraniale,
seguendo le linee su indicate ed approfondendo il lavoro ed il progetto di pastorale alle
Famiglie, già avviato negli anni precedenti, con la Missione alle Famiglie, i Cenacoli di
Luce, la Festa della Famiglia, L’Accompagnamento ai Nubendi, La Pastorale Battesimale).
1) Uniformare i Percorsi di accompagnamento ai Nubendi interparrocchiali,
innanzitutto nei contenuti e nella Parola di Dio, reclutando coniugi che risiedano
nelle varie comunità dove si tengono gli incontri, ricoprendo tutto l’anno pastorale
con date diversificate ed accordare incontri di confronto tra i vari operatori che
operano in sinergia con i sacerdoti.
2) Creare un Gruppo di Famiglie nel quale tutti siano inclusi e nessuno escluso (più
ampio che possa raggiungere tutte le Parrocchie della Forania), iniziare con incontri
mensili anche nelle diverse comunità e che abbia una particolare attenzione alle
famiglie ferite (separati, divorziati, vedovi, famiglie con malattie e disabilità, etc..)
3) Istituire in tutta la Forania, dei momenti specifici per la Preghiera familiare e la
condivisione di momenti con le altre famiglie, ad esempio, una “Festa della Famiglia
foraniale”, etc..
In questo incontro, vogliamo valutare tutte le proposte e le idee provenienti dalla
Forania, dai sacerdoti presenti e soprattutto dai Laici, misurare le risorse, le difficoltà e
le potenzialità, così da stringerci per mano e camminare tutti insieme sulla stessa
strada che è uguale per tutti: Gesù, via, verità e vita.

Don Franco, Don Mario, Don Adriano, Marco e Daniela

