
- Diocesi di San Miniato - 

Lettera pastorale per il triennio 2014 - 2017 

- Metodo di lavoro - 

Dopo la consegna della Lettera Pastorale ai membri dei Consigli Pastorali avvenuta domenica 12 
Gennaio scorso, è prevista adesso una fase di studio e di analisi della lettera stessa.  
 
Questo lavoro è richiesto a livello di ogni singola Unità Pastorale e quindi è il Consiglio Pastorale di 
Unità Pastorale che deve primariamente farsene carico avvalendosi ovviamente, nelle modalità 
che si ritengono più opportune, della collaborazione di tutte le componenti pastorali (liturgia, 
catechesi, Caritas …) delle parrocchie che ne fanno parte.  
 

Per procedere in tutta la Diocesi con un metodo e con un passo più o meno comune, si 
propongono di seguito delle indicazioni di lavoro e uno scadenzario cui sarebbe bene attenersi in 
linea di massima. Si allega anche una Scheda di lavoro al solo fine di agevolare lo studio e la 
riflessione che deve scaturire dalla Lettera.  
 

La Lettera, come potrete constatare, non contiene indicazioni operative o “cose da fare” comuni a 
tutta la diocesi; essa è “piuttosto un invito alla riflessione, a una presa di coscienza e a una 

revisione di vita delle nostre comunità in chiave missionaria” (cfr LP n.1 pg. 4). L’obiettivo che ci 
proponiamo è dunque quello che in ogni Unità Pastorale, sulla base dei temi affrontati dal Vescovo 
nella lettera Pastorale, scaturisca una proposta pratica di azione per l’anno pastorale 2014-2015, 
ovvero da attuare a partire dal prossimo autunno. Ovviamente la finalità deve essere comune e 
nasce dalle priorità individuate dal Vescovo per la nostra Diocesi, ma le modalità di intervento e le 
iniziative che si ritengono più adeguate devono essere calate nel territorio, ovvero nelle singole 
Unità Pastorali e parrocchie. Solo a questo livello infatti è possibile sapere quali sono le priorità, le 
modalità e le forze in campo più adeguate per una efficace trasformazione missionaria delle 
nostre comunità cristiane. 
 

Ecco dunque il percorso che viene suggerito per raggiungere l’obiettivo indicato. 
 

N.B. Gli incontri indicati qui di seguito saranno presieduti dal presbitero coordinatore di ciascuna 

U.P., ovviamente coadiuvato dagli altri sacerdoti presenti nella stessa U.P., con i quali sarebbe 

bene ci fosse un’intesa previa per lo svolgimento degli incontri stessi. 

 

����Percorso di lavoro sulla Lettera Pastorale 

 

1° momento:Consegna della Lettera (Domenica 12 Gennaio 2014) 
La Lettera Pastorale è stata consegnata ai membri dei Consigli Pastorali di Unità Pastorale durante 
la Santa Messa principale in ogni parrocchia secondo le indicazioni del Vescovo. 
Seguono tre tappe di lavoro sulla Lettera Pastorale da farsi in altrettanti incontri, in ciascuna Unità 
Pastorale, secondo le modalità e i tempi indicati di seguito. 
 
2° momento: Presentazione della Lettera (Tempo Ordinario, dal 13 Gennaio-4 Marzo 2014) 
In questo periodo, prima dell’inizio della Quaresima, si fissa un incontro a livello di Unità Pastorale 
in cui si illustrano i contenuti della Lettera, servendosi magari opportunamente anche della 
presentazione PowerPoint, scaricabile da sito diocesano all’indirizzo:  

http://diocesisanminiato.it/LP_2014-2017_no_ci.ppt. 



 
A tal proposito sono disponibili anche delle chiavette USB con precaricata la presentazione in 
slides della Lettera Pastorale. 
All’incontro deve essere sicuramente invitato il Consiglio Pastorale di Unità Pastorale, ma può 
essere anche esteso ai membri dei Consigli Parrocchiali, ai catechisti agli operatori della Caritas 
Parrocchiale, a quelli della commissione per la Liturgia e a quanti altri collaborano a vario titolo e 
in diversa maniera coi parroci nella pastorale delle parrocchie. 
È auspicabile che questo primo incontro, come quelli che seguiranno, sia preceduto e seguito da 
una preghiera, ben preparata, o anche, se lo si ritiene opportuno, da un momento di Adorazione 
Eucaristica. 
A questo incontro di presentazione segue un periodo dedicato alla lettura e riflessione personale, 
aiutati dalla traccia offerta dalla Scheda di Lavoro (vedi di seguito). 
 
3° momento:Confronto sulla Lettera (Tempo di Quaresima, dal 5 Marzo-12 Aprile 2014) 
Nel periodo della Quaresima si fissa un secondo incontro, questa volta non necessariamente 
allargato a tutte le componenti della pastorale come il primo, ma a chi si riterrà opportuno 
coinvolgere. Questo sarà un momento adatto a condividere le riflessioni personali scaturite dalla 
lettura della lettera a fronte della Scheda di Lavoro. 
 
4° momento: Elaborazione del cammino di U.P. e parrocchiale (da dopo Pasqua alla fine di giugno 
2014) 
L’incontro, ancora una volta almeno per i Consigli Pastorali di U.P. servirà a sottolineare quelle 
cose, nella lettera pastorale, che si ritengano più importanti, più significative, più adatte alla 
propria realtà di U.P. e di parrocchia. Dalla riflessione sulla Lettera Pastorale dovrebbero venire 
fuori quelle due o tre cose che maggiormente hanno colpito, che sono rimaste in mente; quelle in 
sostanza che meritano, secondo il comune sentire, di essere approfondite e affrontate nel 
cammino pastorale della U.P. e delle parrocchie 
 
5° momento: Consegna del Programma (entro il mese di luglio 2014) 
Ogni Vicario Foraneo si preoccuperà di raccoglie le riflessioni prodotte nell’incontro precedente (4° 
tappa) nelle varie U.P. e le trasmetterà al vescovo o direttamente o tramite la Segreteria Pastorale 
della Diocesi (preferibilmente via mail: segreteriapastorale@diocesisanminiato.it). 
 
���� Avvio del cammino pastorale 

 

Con l’autunno 2014, ovvero con l’inizio del nuovo Anno Pastorale (già fissato a livello diocesano 
per domenica 21 settembre) ciascuna Unità Pastorale inizierà ad attuare il proprio cammino 
pastorale. Saranno sicuramente poi da prevedere, nel corso dell’anno 2014-2015, alcune tappe di 
verifica, sia a livello di singola Unità Pastorale, sia a livello Vicariale, anche per un confronto e uno 
scambio di esperienze sempre auspicabile e arricchente. 

 

______________����______________ 


