PAOLO GIULIETTI
ARCIVESCOVO DI LUCCA

Lucca, 20 aprile 2021
Ai Rev.mi moderatori
Ai nuovi membri dei Consigli pastorali
delle Comunità parrocchiali
e delle Chiesa-nella-città
LORO SEDI
Carissimo / carissima,
voglio innanzitutto ringraziarti di aver deciso di coinvolgerti nel Consiglio pastorale della
Comunità parrocchiale cui appartieni: che tu sia stato designato da un gruppo, eletto dai fedeli, o
nominato dal moderatore, rimane il fatto di aver ricevuto un’attestazione di stima e di aver risposto
generosamente, offrendo la tua disponibilità.
Ora inizia un cammino impegnativo ed entusiasmante; si tratta infatti di pensare e costruire il
futuro della tua comunità, nella fedeltà al passato e nell’accoglienza della grande opera che abbiamo
dinanzi: essere una Chiesa-in-uscita, capace di annunciare il Vangelo in opere e parole, e di chinarsi con
amore sulle ferite dell’umanità, a partire dalle nuove generazioni e dalle famiglie. Per questo cammino il
Consiglio pastorale è strumento indispensabile, poiché è il luogo dove ogni comunità può e deve
esercitare il discernimento, accogliendo le sfide del proprio territorio, le sollecitazioni del magistero e le
mozioni dello Spirito.
So che l’esperienza dei consigli pastorali in passato non è stata sempre felice e fruttuosa, per cui
qualcuno potrebbe provare sfiducia o perplessità; per questo motivo credo che sia decisivo ri-motivarsi a
partire dalla consapevolezza del particolare momento ecclesiale che stiamo vivendo, e che sia
importante acquisire un buon metodo di lavoro comune.
A questo scopo ti chiedo di avvalerti di un percorso di formazione, costruito insieme a Creativ,
per iniziare al meglio il tuo servizio.
 Nell’area a ciò dedicata nel sito e nell’app della Diocesi troverai:
- le pagine dedicate pubblicate su “In Cammino”;
- i nuovi materiali che verranno inseriti in due fasi, nei mesi di maggio e nel mese di giugno:
essi riguarderanno proprio le modalità di un efficace e soddisfacente lavoro comune;
 Ci saranno due video-incontri serali a voi dedicati, il 29 aprile e il 27 maggio, che potranno
essere seguiti su youtube (canale “Arcidiocesi di Lucca”).
 Ci saranno infine due incontri del tuo Consiglio Pastorale, le cui tracce operative e i cui
materiali saranno messi a disposizione dei moderatori, in modo da assicurare uno svolgimento
ottimale: la prima riunione sarà tra il 3 e il 14 maggio; la seconda tra il 1° e l’11 giugno.
Riceverai la convocazione dal tuo moderatore.
 Nel mese di settembre avremo due appuntamenti, la cui data è da stabilire: un pomeriggio in
stile seminariale e una celebrazione conclusiva.
Carissimo/a, è molto importante che tu prenda sul serio questo piccolo percorso, avvalendoti di tutte
le sue proposte: ti aiuterà senz’altro a svolgere con maggiore efficacia a soddisfazione il compito che hai
deciso di assumerti.
Ringraziandoti ancora, ti saluto e di cuore ti benedico.
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