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Presenze:
3 laici
2 diaconi
8 preti

Quali prospettive pastorali ha fatto risaltare il Giubileo? Qual è l'eredità che esso ci lascia?

La nostra pastorale ordinaria è finalizzata alla domenica?
Se è così la domenica è un evento altrimenti.....

Una prospettiva: lasciarci coinvolgere in quello che facciamo incarnarci nel territorio, con la Chiesa 
Italiana ci ha suggerito, ma n9on possiamo sostituirci al territorio.
Le istituzioni devono fare la loro parte.
Opera importante è il Progetto Educativo.

I documenti del XXX Sinodo ci invitano alla pastorale della strada. Andare verso la gente e stare 
accanto. Uscire , presenza viva e costante,è il momento della strada! «Andate» il Giubileo ritorna su 
questo mandato. Il popolo c'è, questa esperienza ha risvegliato le coscienze. Per amore della nostra 
città dobbiamo prendere iniziative. E leggere la «mia città» alla luce del Vangelo.

Risaltare le prospettive della Chiesa ad intra l'esperienza del Giubileo è più positiva ad extra. 
L'esperienza della chiusura del mese di maggio ha fatto risaltare poca unità, parrocchie poco 
presenti. In molti casi le persone non sanno che c'è stato un Giubileo, anche questo è motivo di poca 
partecipazione. Si può dire che il Giubileo è stato per la città per la città di Napoli e non per tutte le 
zone della Diocesi.

Certe iniziative sono fuori dalla routine pastorale. Il mandato che ci lascia il Giubileo: la comunità 
cristiana che dialoga con la città.
La gente ha fame e sete della Parola di Dio. Chiesa più attenta ai poveri. 
Non intercettiamo i bisogni della persona. Serve dialogo andare incontro. Visite a persone malate e 
anziane. Stare vicino alle persone specialmente in questo momento di crisi.
L'arcivescovo è uscito, è andato incontro al popolo. Rapporto chiesa-società «noi ci siamo»! Le 
persone hanno visto le opere ma è necessario verificarne il funzionamento. 

La fatica....è stare dietro al vescovo che corre!!!

Il Giubileo è stata una provocazione per i sacerdoti.
Educazione e formazione dei presbiteri.
Si è sottolineato più volte nel gruppo la necessità della preghiera, della comunione, della solidarietà 
dei presbiteri e il lavorare insieme...per quanto è possibile.
Se il prete prega fa cose eccezionali, anche se c'è il pericolo di lavorare da soli.
La testimonianza incide più della parola.

Come tradurre per i prossimi anni queste prospettive nella pastorale odierna?
• Ripartire dalla Parola
• 7 opere di misericordia: sfide per la nuova evangelizzazione.
• Più cura e attenzione per ogni singolo sacerdote. Nessuno sa la storia di ogni sacerdote, cosa 

fa, come vive, con chi vive e le sue difficoltà.



Proposte: un vicario generale che si prenda cura solo dei sacerdoti.

Problema serio della chiesa: la cura dei sacerdoti.
Cura particolare per i sacerdoti.
Può un un prete, in special modo se è parroco, concedersi un periodo di riposo personale, o di cura 
per i familiari staccandosi temporaneamente dagli oneri che la parrocchia impone?

Valorizzare di più il laicato della pastorale diocesana.
PUF: 4 anni sono troppi!!!

Creare nei decanati delle commissioni per darsi una mano creare una commissione per il Giubileo.

Superare nelle parrocchie la pastorale sacramentale.

Creare rapporti con i vertici della scuola a livello parrocchiale, decanale e familiare.

Sottolineare la differenza tra laici e operatori pastorali.

Preghiera, Parola e Carità sono il motore per realizzare il Giubileo.

Quali sinergie tra parrocchie, decanati e Curia? - Proposte sul metodo da seguire nella 
programmazione.

Fare delle scelte mettere nel cuore della persona la Parola di Dio = Centralità della Parola.

Formarsi per educare alla partecipazione – necessità della preghiera e della condivisione.

Ritorno alla Chiesa tutta ministeriale.

Costituire fraternità sacerdotali dalle quali può nascere la collaborazione tra le parrocchie.

Abbiamo bisogno di indicazioni “dall'alto” per una programmazione sulle linee del Giubileo.

Il Vescovo cosa desidera?

Tracciare metodi pastorali per ogni zona.

Il presbiterio è un grande mezzo per la comunione. Lavorare insieme non è perdere tempo.

Perchè il decano possa curare bene il decanato sarebbe opportuno che non fosse parroco?

L'esperienza del Giubileo farla passare nella formazione dei seminaristi.


