FORMAT PER LA RACCOLTA DEI LAVORI RIGUARDANTI
LA DINAMICA DI INTERIOZZAZIONE E DISCERNIMENTO
METODOLOGIA PRESENTATA NELLA GIORNATA DI STUDIO E PREGHIERA

Questo semplice ed intuitivo format (direttamente compilabile nelle
pagine dalla 3 alla 6) ha lo scopo di facilitare la raccolta di quanto

sviluppato dai responsabili nella Dinamica di interiorizzazione
e discernimento. Il primo momento si sviluppa in tre passi
secondo la Scheda Metodologica (clicca per aprire il file) presentata
durante la Giornata di Studio e Preghiera per la progettazione
e la programmazione pastorale. Tutti i materiali della Giornata
del 2 Luglio (clicca per aprire la pagina) sono disponibili sul sito
www.arcidiocesisassari.it ed è importante che tutte le persone
coinvolte in questa dinamica conoscano bene quanto è stato
presentato e vissuto insieme.
Il Format, una volta compilato, dovrà essere inviato alla casella
di posta centropastorale@arcidiocesisassari.it entro il 31
agosto 2020 al fine di poter raccogliere i materiali e poterli
utilizzare nella Giornata di Progettazione e programmazione
prevista il 12 Settembre 2020 presso il Centro di Formazione “S
Giorgio”.
Per favorire un accompagnamento più efficace e specifico
sarà possibile incontrare presso il Palazzo Silvio Pellico (via
dei Mille n. 19 – Sassari) Mons. Marco Carta – Vicario per la
Pastorale e Dottor Mirko Casu – Direttore del Centro Pastorale
eventualmente concordando forme di sostegno specifiche in base
alle esigenze per sostenere il cammino estivo di interiorizzazione,
discernimento ed attiv-azione.

Giovedì 2 luglio 2020
Giornata di Studio
e Preghiera per la progettazione
e la programmazione pastorale
2020-2021

Primo momento
(luglio e agosto)
1° PASSO
immagine
simbolo

2° PASSO
icona e
preghiera

3° PASSO

discernimento

Secondo momento
(settembre)

entro il 31 agosto 2020

Sabato 12 settembre 2020

Invio Format compilato
al Centro Pastorale

Giornata di Progettazione
e programmazione pastorale
2020-2021

centropastorale@arcidiocesissari.it

Si suggerisce di sviluppare e sperimentare questo lavoro
estivo nella forma più sinodale e comunitaria possibile,
secondo una logica integrativa che favorisca il lavoro tra
uffici e servizi diocesani, nel coinvolgimento del territorio,
nella costruzione comune di una vision e una mission
incarnata e condivisa riprendendo l’input lanciato il
2 Luglio pomeriggio con i lavori di gruppo per ambiti
antropologici: vita affettiva, lavoro e festa, fragilità umana,
tradizione e cittadinanza.
Alcuni criteri che possono orientare i lavori degli uffici di
curia e gli uffici pastorali (ma con le opportune modifiche
possono orientare ogni realtà ecclesiale) nello sviluppo
del primo momento proposto come percorso in tre passi,
sono:

A

Svolgere il primo e il secondo passo nello stesso
momento, curando bene il setting, i tempi di
lavoro (almeno un’ora e mezzo per ciascun passo)
e i materiali utilizzati. Per facilitare questo lavoro
il Centro Pastorale ha creato dei materiali utilizzabili
che possono essere richiesti, ma ogni responsabile
può crearne ad hoc e condividerli permettendo un
circuito virtuoso delle forme di coinvolgimento e
partecipazione.

1° PASSO
immagine
simbolo

SETTING

+

2° PASSO
icona e
preghiera

1 ORA E MEZZO
(per ogni passo)

MATERIALI

Vivere questa dinamica possibilmente tra due
o più uffici pastorali riuniti insieme e valutare il
coinvolgimento anche di altre realtà presenti il 2
luglio: aggregazioni laicali, comunità di religiose e
religiosi, vicari foranei.

UFFICIO
PASTORALE
B
UFFICIO
PASTORALE
A

UFFICIO
PASTORALE
C

SINODALITÀ

C

Far precedere il lavoro di discernimento ed elaborazione
(terzo passo) da un lavoro personale che confluisca in
un unico testo comunitario secondo le modalità più adatta
in base alle persone coinvolte.

3° PASSO

discernimento
LAVORO
PERSONALE

PERSONE
COINVOLTE

TESTO
COMUNITARIO

-2-

AGGR.
LAICALI

RELIGIOSE
RELIGIOSI
VICARI
FORANEI

B

1° PASSO
immagine
simbolo

Scegliete un’immagine simbolo del cambio di paradigma
Presenta l’immagine simbolo del cambio di paradigma
Inserisci qui sotto il link dell’immagine scelta (oppure allegala insieme al format al momento dell’invio
dell’e-mail) affinché aiuti a visualizzare uno o più elementi chiavi per far emergere un nuovo paradigma
pastorale.

Racconta perché è stata scelta questa immagine e quale elemento o quali elementi esprime in riferimento ad
un rinnovamento missionario riguardo lo stile, la forma dell’agire della Chiesa, i modelli relazionali, i linguaggi, i
comportamenti, ecc. (massimo 1500 caratteri).

“Il modello è il poliedro, che riflette la
confluenza di tutte le parzialità che in
esso mantengono la loro originalità. Sia
l’azione pastorale sia l’azione politica
cercano di raccogliere in tale poliedro il
meglio di ciascuno”
(Papa Francesco – Evangelii Gaudium, 236)
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2° PASSO
icona e
preghiera

Scegliete un’icona biblica e pregate insieme
Racconta che icona biblica vi ha guidato e cosa è emersa nel pregare insieme

Inserisci il brano dell’icona biblica scelta (copia il testo oppure riporta il capitolo e i versetti):

Racconta perché è stata scelta questa icona biblica e cosa è emerso in particolare in riferimento alle
Ministerialità e alla Territorialità: due sfide della nostra Chiesa diocesana nel cammino di rinnovamento
(massimo 1500 caratteri).
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3° PASSO

discernimento

Discernimento ed elaborazione guidati dall’Evangelii Gaudium
e dal Magistero dell’Arcivescovo

CONTESTO
SCELTO

STORIA DELLA
COMUNITÀ

VISION
PROPOSTA

TESTO ELABORATO

Condividi il testo elaborato in cui a partire dal contesto di riferimento scelto, la storia della comunità che si
ha di fronte, la vision proposta nell’Evangelii Gaudium e nel Magistero di Mons. Saba, si fanno emergere
dei nuclei di interesse. Questo lavoro in particolare sarà importante che orienti la sua attenzione sulle Ministerialità
e sulla Territorialità (massimo 3000 caratteri).
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DATI COMPILAZIONE SCHEDA
Compilare i dati riguardanti chi presenta questo format
e la descrizione delle modalità di applicazione della metodologia
NOME E COGNOME RESPONSABILE:

RUOLO RESPONSABILE:

DESCRIVERE IL METODO DI LAVORO USATO.
Come e dove si sono svolti gli incontri che hanno portato alla compilazione del format? Quali persone hanno partecipato e perchè?
Quali attenzioni sono state sviluppate per favorire l’interiorizzazione ed il discernimento? Come si è sviluppato il lavoro personare
e quello comunitario? È stato possibile coinvolgere più realtà ecclesiali insieme (es. uffici pastorali, aggregazioni laicali, comunità di
Religiose e Religiosi, etc.)?

Una volta compilato il format in tutte le sue parti, salvalo con nome nel tuo computer
(es. format scheda metodologica_ambitopastorale) ed invialo via e-mail a
centropastorale@arcidiocesisassari.it entro lunedì 31 agosto 2020

Per favorire un accompagnamento più efficace e specifico sarà possibile incontrare nella sede
del Centro Pastorale Diocesano presso il Palazzo Silvio Pellico (via dei Mille n. 19 – Sassari):
Mons. Marco Carta – Vicario per la Pastorale (cellulare: 3396137835)
Dottor Mirko Casu – Direttore del Centro Pastorale (cellulare: 3476141739)
-6Casella di posta elettronica: centropastorale@arcidiocesisassari.it

