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1. LA REALTÀ DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 

SONDRIO è storicamente il capoluogo dell’omonima provincia; fu sede del governo grigione, 

capoluogo del Dipartimento dell'Adda e Oglio durante la Repubblica Cisalpina, capoluogo della 

Provincia di Sondrio, comprendente anche il Bormiese e la Valchiavenna, sotto il dominio austro-

ungarico, qualifica mantenuta anche dopo l’unità d'Italia. 

Nel suo ruolo di capoluogo della provincia, Sondrio è sede di enti pubblici e privati che erogano 

servizi di rilievo provinciale, regionale e statale essenziali per la crescita sociale ed economica. 

Sondrio città, con i suoi quasi 20.000 abitanti costituisce la parte preponderante del comune di 

Sondrio, che complessivamente conta una popolazione di circa 22.000 persone; sul suo territorio 

insistono le due Parrocchie Santi Gervasio e Protasio e Beata Vergine del Rosario (nel cui territorio 

sono comprese anche la frazione Triasso e la località Sassella). Fanno altresì parte del comune di 

Sondrio le frazioni di Arquino e Ponchiera (Parrocchia SS. Trinità in Ponchiera), Mossini e 

Sant’Anna (Parrocchia San Carlo in Mossini), Triangia (Parrocchia San Bernardo in Triangia). 

In generale, si può dire che Sondrio si caratterizza come una città di servizi (pubblica 

amministrazione, servizi sanitari, sede di due istituti bancari) con una vocazione al pendolarismo 

giornaliero; in misura minore sono presenti attività artigianale e agricoltura, mentre sono assenti 

realtà industriali significative, se si esclude la produzione di energia elettrica (permangono le 

problematiche connesse alla nuova destinazione di alcune aree industriali dismesse). 

Sono presenti istituti di istruzione superiore (licei classico , scientifico, sociopsicopedagogico,  

istituto agrario, per geometri, ragionieri, periti e scuole professionali), alcuni con bacino di utenza 

provinciale, con i relativi problemi di pendolarismo studentesco. Per venire incontro alle esigenze 

degli studenti territorialmente più disagiati sono presenti strutture di ospitalità: il convitto 

nazionale Giuseppe Piazzi (maschile e femminile) e il convitto presso l’Istituto Salesiano (maschile). 

Nello specifico delle problematiche relative alla popolazione, a  Sondrio si possono evidenziare le 

considerazioni valide per la comunità regionale e nazionale: basso tasso di natalità, 

invecchiamento della popolazione con prevalenza del sesso femminile con l’avanzamento dell’età, 

immigrazione (non si registrano significativi episodi di intolleranza), occupazione giovanile (in 

particolare per i giovani con formazione  di livello universitario) e necessaria attenzione alla 

possibile conflittualità legata al venire meno di azioni di sostegno sociale a seguito della negativa 

congiuntura economica. 
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Un’ulteriore specificità legata al mondo giovanile è relativa alla non presenza in settimana della 

popolazione studentesca universitaria (i giovani sono costretti a spostarsi in città con sedi 

universitarie, in particolare Milano e Pavia, ma ormai in tutto il territorio del nord Italia, rientrando 

a Sondrio solo nel fine settimana). 

Come servizi alla persona sono presenti: 

- l’ospedale civile; 

- la residenza socio sanitaria Città di Sondrio (in corso di ampliamento); 

- la Residenza Longoni, per anziani; 

- centri diurni per anziani e disabili; 

- strutture protette (casa famiglia, ecc.) gestite dal privato sociale; 

- il centro di prima accoglienza gestito dalla Caritas in convenzione con Comune, Provincia e 

Comunità Montana, 

- il centro di accoglienza immigrati gestito dalla cooperativa Ippogrifo; 

È inoltre presente la Casa Circondariale che ospita detenuti maschili. 

I temi messi in evidenza dal Piano di Zona 2012-2014 – sistema integrato di interventi e servizi 

sociali per il distretto di Sondrio  sono i seguenti:  adolescenti a rischio, assistenza domiciliare, 

politiche giovanili, rete di conciliazione, anziani non autosufficienti, inclusione sociale, disabili, 

dipendenze. 

LE PARROCCHIE DI SONDRIO, Santi Gervasio e Protasio e Beata Vergine del Rosario, sono state 

costituite in Comunità Pastorale a partire dal settembre 2010. Al 31 gennaio 2014,gli abitanti della 

città sono 19.758 (16.585 appartenenti alla Parrocchia Santi Gervasio e Protasio, 3.173 

appartenenti alla Parrocchia Beata Vergine del Rosario), 9181 maschi e  10.577 femmine. Gli 

stranieri sono 1.901 provenienti in modo speciale da Marocco (229), Romania (172), Cina (172), 

Kosovo (137). 
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Dal primo gennaio 2005 al 31 dicembre 2013 sono stati amministrati 908 battesimi (677 in 

Collegiata e 231 alla Beata Vergine del Rosario),tra cui alcuni battesimi di bambini in età scolare, 

seguendo le indicazioni dell’Ufficio Liturgico, e di tre adulti (battesimi celebrati in Duomo la notte 

di Pasqua 2008 e 2013).  

Nello stesso periodo sono stati celebrati 229 matrimoni (83 nelle chiese della Parrocchia Santi 

Gervasio e Protasio, 146 nella Parrocchia Beata Vergine del Rosario, soprattutto nella chiesa della 

Sassella); i matrimoni civili nell’intero comune sono stati 273. 

Guida della Comunità Pastorale, fin dalla sua costituzione, è l’arciprete, Zubiani don Marco, 

coadiuvato, inizialmente, dai sacerdoti Arcara don Stefano, vicario per la pastorale dei ragazzi e dei 

giovani (2010-2013) e Monti don Claudio, collaboratore per la pastorale cittadina (2010-2012). 

Attualmente, oltre all’arciprete, sono presenti i seguenti sacerdoti diocesani: i due predecessori, 

Modenesi don Valerio e Raschetti don Silverio; i vicari, Citterio don Ferruccio, Quadrio don 

Gianluigi Francesco e Parolini don Michele; il vicario collaboratore, Secchi don Roberto; il 

cappellano dell’ospedale, Piazzoli don Piero. Sono presenti sette sacerdoti regolari, membri della 

Società salesiana di San Giovanni Bosco: Dei Cas don Enzo, Cantoni don Dino, D’Aprile don 

Stefano, Mari don Giovanni, Minozzi don Achille, Rotta don Fabrizio, Rustighini don Franco. 

Per la Celebrazione Eucaristica festiva invernale nella chiesa Beata Vergine di Lourdes, in località 

Colda, collaborano i frati della Comunità Santo Spirito di Colda, il cui convento fa parte della 

Parrocchia di Montagna in Valtellina. 

Presenti tre congregazioni femminili: Figlie di Maria Ausiliatrice (4 suore), Suore della Carità di 

Santa Giovanna Antida Thouret (4 suore) e Suore della Santa Croce di Menzingen (19 suore); una 

consacrata dell’Ordo Virginum e un fratello salesiano. In questi ultimi anni, hanno abbandonato 

Sondrio i chierici regolari Ministri degli Infermi (Camilliani), nel 2006, e le Pie Figlie della Sacra 

Famiglia di Mese, nel 2010. 

Sono operanti il Consiglio per gli Affari Economici (uno per parrocchia), rinnovati nel 2010, e il 

Consiglio Pastorale, costituito come unitario nel 2011. Esso è composto da nove sacerdoti, tre 

religiose e quindici laici.  

Le chiese sul territorio sono: Collegiata Santi Gervasio e Protasio, Sacro Cuore, San Rocco, San 

Camillo de Lellis (presso l’Ospedale), Beata Vergine di Lourdes in località Colda, Angeli Custodi 

(privata); Beata Vergine del Rosario, Santa Maria (Annunciata) in località Sassella. 

Sono presenti gli oratori Angelo Custode, San Rocco (affidato ai Salesiani), Centro Giovanile don 

Maccani, Sacro Cuore. 
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Sono attive la Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore, presso l’Angelo Custode, gestita dalla Parrocchia 

Santi Gervasio e Protasio; la Scuola dell’Infanzia Maria Enrichetta Viganò, a San Rocco, gestita dai 

Salesiani e affidata alle Figlie di Maria Ausiliatrice; asilo nido, scuola dell’infanzia, primaria, 

secondaria di primo grado e Liceo Pio XII  gestiti dalla Cooperativa Nicolò Rusca. 

Il Cinema Excelsior, gestito dalla Parrocchia Santi Gervasio e Protasio, è utilizzato come sala di 

proiezione con una programmazione ricca di film d’essai e come sala della comunità per incontri 

formativi e culturali.  

L’arciprete è presidente della Fondazione dell’Orfanatrofio, in Via Bassi. 

 

Per quanto concerne l’educazione alla fede dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti e dei 

giovani, la comunità pastorale propone i seguenti cammini: 

1. Itinerario di iniziazione cristiana. 

Catechesi battesimale, affidata ad una équipe, composta da 7/8 coppie, una religiosa, l’arciprete 

ed un vicario, che prevede una prima visita in ogni famiglia dei battezzandi, un incontro 

comunitario, in un Oratorio, a rotazione, con la partecipazione alla S. Messa, un laboratorio sul 

battesimo e il pranzo. Infine, preparazione e celebrazione del Rito. 

Per quanto riguarda l’anno 0 e l’anno 1, la preparazione e la programmazione dei percorsi è 

affidata ad un sacerdote, ad una religiosa e ad una equipe di laici. Per il cammino dalla terza 

elementare alla terza media i catechisti sono guidati nella programmazione dai sacerdoti della 

parrocchia attraverso incontri annuali unitari.  

• Anno O. Cinque incontri annuali con bambini e genitori. Secondo lo stile catecumenale 

vengono coinvolti i genitori in riflessioni e lavori di gruppo, mentre i bambini, con alcuni/e 

catechiste/i accompagnatori vivono un momento di incontro.  

2. INIZIAZIONE CRISTIANA E PROPOSTE DI PASTORALE GIOVANILE 
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• Anno 1. Incontri quindicinali con i bambini nei quali si presenta la figura di Gesù, il tutto 

unito ad esperienze di incontro con chi vive e testimonia la propria fede. I genitori sono 

invitati a partecipare a quattro proposte annuali.  

Dalla terza elementare alla prima media, i percorsi di fede continuano secondo il progetto 

Emmaus con appuntamenti settimanali per i ragazzi, guidati dai catechisti, e altri con i genitori. È 

doveroso evidenziare ancora una diffusa impostazione della catechesi secondo il modello 

scolastico.  In preparazione alla celebrazione dei sacramenti della Confessione, Comunione e della 

Cresima, sono proposte giornate di ritiro. 

• Al Sacro Cuore, si sta concludendo un “progetto pilota” di iniziazione cristiana secondo il 

modello catecumenale, che ha coinvolto 5/6 bambini.  

Per quanto riguarda il tempo della mistagogia, ai ragazzi di seconda e terza media viene proposto il 

percorso diocesano per i preadolescenti in vista dell’appuntamento del Molo14.  

Per i ragazzi dalla quinta elementare alla terza media vengono inoltre proposte le esperienze dei 

campi estivi, come punto di arrivo del percorso catechistico vissuto durante l’anno.  

2. Percorsi di fede per adolescenti e giovani. 

• Ai ragazzi del biennio superiore viene proposto un percorso che prevede un incontro 

settimanale nei singoli centri, mentre ai ragazzi del triennio un incontro settimanale unitario 

presso l’Oratorio del Sacro Cuore. L’esperienza, che ha preso avvio in quest’anno pastorale, 

ha visto calare significativamente le presenze dei giovani che, negli anni precedenti, 

frequentavano la catechesi nei propri centri pastorali. Nei tempi forti, vengono proposti due 

ritiri spirituali.  

• Ai giovani (universitari e lavoratori), si offrono alcuni incontri nel corso dell’anno, 

programmati insieme dai catechisti e poi vissuti nei singoli centri.   

• Gli Oratori Angelo Custode, Centro Giovanile Don Maccani e Sacro Cuore vivono 

un’esperienza unitaria di GREST e di campi invernali ed estivi come cammino di 

approfondimento della fede e dei temi proposti; San Rocco lavora in modo autonomo, 

seguendo le indicazioni della Congregazione. 
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• Negli oratori Centro Giovanile Don Maccani e Sacro Cuore, è presente l’Associazione Noi 

quale strumento di gestione delle varie attività e come servizio a favore di una sempre più 

fattiva collaborazione dei numerosi volontari.  

3. Considerazioni  

Dopo aver elencato le proposte dell’Iniziazione Cristiana, è opportuno sottolineare alcuni aspetti 

che interrogano la nostra comunità e stimolano ad una nuova e sempre più incisiva attività 

pastorale: 

• Dalla prima elementare alla prima media (celebrazione Sacramento della Cresima) la 

proposta di catechesi è accolta dalla quasi totalità dei ragazzi. Nel cammino del post cresima 

si nota una evidente diminuzione dei partecipanti. Per quanto riguarda il cammino degli 

adolescenti e dei giovani, come detto sopra, si constata una fatica nel coinvolgere queste 

fasce d’età nelle diverse attività proposte.  

• La presenza di situazioni familiari problematiche (separazioni, divorzi, convivenze, famiglie 

allargate) rende più difficoltoso il cammino di accompagnamento e di vicinanza nella crescita 

umana e spirituale dei bambini, dei ragazzi e dei giovani. 
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Il numero e la distribuzione delle Messe nella Città di Sondrio sono ben espressi nel prospetto 

riassuntivo riportato qui di seguito. 

 da lunedì a venerdì sabato domenica e festivi 

Collegiata 7.15 7.15 8.00 

9.00 9.00 10.00 

18.00 18.00 (festiva) 11.15 

 18.00 

19.30 

Sacro Cuore 18.00 17.30 (festiva) 8.30 

 10.30 

17.30 
*tranne mesi estivi 

San Rocco 7.30 7.30 8.00 

9.00 9.00 9.00 

18.00 18.30 (festiva) 10.00 

 11.15 

18.30 

Beata Vergine del Rosario 17.30 17.30 (festiva) 10.00 

17.00 
*tranne mesi estivi 

Santuario  
della Sassella 

  8.45 

 

Ospedale 17.00 17.00 (festiva) 8.00 

10.30 

Casa di Riposo 9.00 9.00 10.00 

Nostra Signora di Lourdes 
Colda 

   

16.30 (festiva) 
*tranne mesi estivi 

 

Vale la pena sottolineare che la domenica vengono celebrate, in sette luoghi differenti, 19 Messe, 

cui ne vanno aggiunte 6 il sabato pomeriggio. Si può pensare ad una riduzione del numero delle 

celebrazioni. 

Queste celebrazioni sono frequentate dal 15-20 % della popolazione. La partecipazione è quindi 

bassa e caratterizzata prevalentemente dalla presenza di adulti e anziani, mentre bambini, ragazzi, 

3. IL GIORNO DEL SIGNORE 
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giovani sono progressivamente sempre meno. La loro presenza si riscontra quasi unicamente in 

alcune occasioni, legate a particolari appuntamenti dei percorsi catechistici. 

Accanto alla celebrazione delle Messe, si aggiungono momenti di adorazione eucaristica 

settimanali o mensili in tutte le chiese, la preghiera dei vespri nella chiesa Collegiata in occasione 

delle solennità dell’anno liturgico, la preghiera del rosario, soprattutto prima delle Messe. 

Il complesso della ministerialità liturgica è generalmente curato e assicurato nelle chiese, sia per le 

Messe, che per i sacramenti o altri momenti celebrativi, cercando di attuare le indicazioni che 

vengono dalla riforma liturgica e dall’Ufficio Diocesano per la Liturgia. Sono presenti lettori e 

cantori, anche per le celebrazioni feriali. Le corali o i gruppi di sostegno al canto dell’assemblea, 

che esprimono anche alcuni salmisti, propongono canti scelti tra il Repertorio Nazionale, le schede 

diocesane Cantare la Parola e i repertori Lodate Dio e La famiglia cristiana nella Casa del Padre. 

Per ogni chiesa sono presenti ministranti, organisti e ministri straordinari dell’Eucarestia. Il ruolo di 

questi ultimi non è pienamente compreso sempre e ovunque. A tutti i laici impegnati per questi 

ministeri, ogni anno si offre l’opportunità di momenti formativi e di aggiornamento, in 

collaborazione con l’Ufficio Diocesano per la Liturgia. Per una fruttuosa e comune animazione 

delle celebrazioni nelle diverse chiese della città, sono regolarmente preparati i testi di monizioni, 

atto penitenziale e preghiera dei fedeli. 

Da segnalare che ultimamente si sente forte l’urgenza di rimotivare chi già svolge un servizio 

liturgico, di sensibilizzare e coinvolgere nuove persone in questo ambito della pastorale, 

soprattutto nel servizio liturgico dei ministranti (un tempo occasione preziosa di proposta 

vocazionale). 

Un’attenzione particolare deve essere posta nel guidare i giovani impegnati nell’animazione del 

canto, affinché sviluppino le necessarie competenze, e quanti, ministranti e non, sono affascinati 

da “mode liturgiche” dettate da nostalgie del passato. Occorre riportare nelle nostre assemblee 

liturgiche il clima di familiarità, anche attraverso il servizio per l’accoglienza. 

L’attenzione agli ammalati e agli anziani è presente attraverso la visita e la confessione periodica 

da parte dei sacerdoti e con l’attività dei ministri straordinari, laici e religiose, che portano la 

Comunione, anche se non sempre è possibile di domenica. Di recente, si nota come venga meno 

da parte dei familiari la segnalazione di malati; la Comunità Cristiana andrebbe sensibilizzata 

maggiormente ad avere uno sguardo e un’attenzione missionaria per cogliere le sofferenze e le 

solitudini.  
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4. I CARISMI 

 

La Comunità Pastorale di Sondrio comprende: 

• LE COMUNITÀ DI VITA RELIGIOSA, Società Salesiana di San Giovanni Bosco, Figlie di Maria 

Ausiliatrice, Suore della Santa Croce di Menzingen e Suore della carità di Santa Giovanna 

Antida Thouret. Presso l’Oratorio Sacro Cuore è presente un membro dell’Ordo Virginum. 

• I GRUPPI DEI CONSACRATI SECOLARI, pur con pochi aderenti, seguono con regolarità i propri 

percorsi di formazione spirituale, coinvolgendo anche i sacerdoti della parrocchia. Alcuni 

preferiscono, in conformità al loro carisma, mantenere il riserbo. Il gruppo dei Consacrati 

terziari francescani e il Gruppo Speranza e Vita, si incontrano mensilmente,condividendo le 

celebrazioni della Comunità. C’è anche una presenza maschile di Memores Domini. 

• MOVIMENTI ED ASSOCIAZIONI.  

L’Azione Cattolica (96 iscritti) e il Gruppo Scouts (80 membri), collaborano direttamente con la 

Parrocchia e seguono i loro percorsi formativi specifici per tutte le fasce di età. 

L’Associazione dei Salesiani Cooperatori (15 membri), l’Associazione degli Ex Allievi, 

l’Associazione MGS, mantengono vivo il carisma salesiano. 

Il Movimento di Comunione e Liberazione, il Movimento “Incontri matrimoniali”, il gruppo 

Rinnovamento nello Spirito e il Movimento dei Focolari, sono presenti e operano nella 

Comunità. 

Altri gruppi e associazioni di ispirazione cristiana lavorano sul territorio con sporadici 

collegamenti con la comunità pastorale. 
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5. I CAMMINI DI FORMAZIONE 

 

Per la formazione degli operatori pastorali in vista di una comunità apostolica sempre più 

preparata, si tengono presenti e si propongono gli itinerari diocesani: la risposta non è 

proporzionata alle dimensioni della comunità, alla necessità quantitativa di collaboratori e a tutti i 

campi della pastorale. 

Si sono offerti corsi di formazione a livello vicariale o intervicariale riguardanti catechesi, liturgia 

(musica e canto), famiglia.  

Per la formazione degli adulti si propone la Catechesi degli Adulti, tenendo presente il percorso 

indicato dalla Diocesi, l’accostamento alla stampa cattolica (si evidenzia una scarsa affezione al 

Settimanale della Diocesi, anche tra i membri delle Comunità Apostoliche), incontri con esperti su 

varie tematiche, pur senza un progetto organico. 

La famiglia, scuola di formazione delle nuove generazioni, risente di molte fatiche e difficoltà nel 

proporre una lettura cristiana dell’esistenza, soprattutto nei momenti di passaggio (scelte di vita, 

accostamento alla morte). 

Si constata che a queste attività partecipa, in genere, sempre lo stesso gruppo di persone, di età 

medio/alta. 
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6. L’APERTURA ALLA MISSIONE 

 

La realtà cittadina è ricca di strutture, gruppi, associazioni che si fanno carico di tante situazioni di 

bisogno, povertà e fragilità, non riuscendo però a rispondere a tutte le esigenze. Queste realtà 

sono, in molti casi, autonome tra loro e in rapporto alla pastorale parrocchiale. 

La Comunità Cristiana si rende presente attraverso la Caritas Diocesana, nella gestione del Centro 

di Prima Accoglienza e il Centro di Ascolto; inoltre ci sono le iniziative parrocchiali di carità 

“spicciola”. Operano, inoltre, la San Vincenzo e altri gruppi legati ai movimenti. 

Per la missione ad gentes, ci sono iniziative legate a singoli missionari, funzionanti in modo 

indipendente e con scarso desiderio di collaborazione con altre realtà. Operano in modo 

significativo l’Operazione Mato Grosso, il Gruppo Amici del SIDAMO, il Gruppo Famiglie per il Perù, 

gli Amici Missioni Isole Solomon.  

La Comunità Pastorale sostiene le Missioni Diocesane e realizza le collette proposte dalla Chiesa 

Italiana. 
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7. FORME DI COLLABORAZIONE E INTEGRAZIONE                                               

A LIVELLO PARROCCHIALE, VICARIALE E INTERVICARIALE 

 

Le parrocchie di Sondrio sono state costituite in Comunità Pastorale con Decreto Vescovile del 

2010, con un’insufficiente preparazione. Sacerdoti e fedeli sono chiamati a tradurre in scelte 

concrete e in obiettivi da raggiungere la collaborazione e l'integrazione interparrocchiale. Già da 

anni, gli Oratori Cittadini vivono in comune la catechesi degli universitari, le esperienze estive dei 

campi e alcune giornate di GREST (con delle eccezioni per l’Oratorio di San Rocco), con i rispettivi 

momenti di preparazione e formazione; nel 2013, per la prima volta, l'Oratorio Angelo Custode e il 

Centro Giovanile Don Maccani hanno unito le loro forze e le loro risorse per la realizzazione di un 

unico GREST. Da quest'anno, in vista anche di una rotazione/recupero di catechisti e educatori dai 

diversi centri, la proposta catechistica per il triennio delle classi superiori dell'Angelo Custode, 

Centro Giovanile Don Maccani e Sacro Cuore è unitaria, presso l'Oratorio del Sacro Cuore. Ben 

considerate tutte le ragioni di questa scelta, occorre motivare maggiormente i genitori e gli 

adolescenti per incoraggiare la partecipazione.  

La programmazione della Catechesi dell'Iniziazione Cristiana è regolarmente svolta a livello 

cittadino. Per quanto riguarda la Catechesi degli Adulti, la pastorale matrimoniale, battesimale, 

familiare e liturgica, è accettata l'idea dell'unitarietà. 

A livello di Vicariato, il Presbiterio e il Consiglio Pastorale Vicariale, con rappresentanti da tutte le 

parrocchie,si incontrano, a Sondrio, secondo il Calendario dell'Agenda Diocesana. Le Celebrazioni 

per ricorrenze particolari (Indizione Anno Pastorale, Veglia Missionaria, Veglia della Pace, Veglia 

per la Vita, Veglia di Pentecoste, Pellegrinaggio Vocazionale mensile),vedono una partecipazione 

esigua di fedeli sia delle comunità cittadine, che del Vicariato. Maggior interesse hanno suscitato 

gli incontri di formazione catechistica e liturgica. La proposta di celebrare il Sacramento della 

Confermazione in Collegiata è stata accolta da alcune parrocchie del Vicariato con esito positivo. 

A livello intervicariale, si è realizzata, lo scorso anno, la tappa del Bazar del Porto, in preparazione 

al Molo 14, presso l'Oratorio del Sacro Cuore; quest’ultimo si conferma, tra l’altro, ormai 

tradizionalmente, come un buon punto di riferimento per diverse iniziative anche a carattere 

provinciale e diocesano. 

Suscita diverse perplessità il fatto che Sondrio non sia più scelta dalla Diocesi, come in passato, 

quale sede, seppure staccata, di alcune iniziative, come, ad esempio, la scuola di musica e liturgia 

e quella di teologia per i laici. 
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8. PROSPETTIVE DI LAVORO 

 

Riteniamo che l’esperienza qualificante che stiamo vivendo, determinante per giungere ad una 

“misura alta” di vita cristiana, sia il fatto di sforzarci seriamente per essere Comunità Pastorale, 

non solo come obbedienza al decreto del Vescovo,  ma come risposta, saggia e generosa, a quanto 

il Signore vuole da Sondrio in questo momento. In quest’ottica, il lavoro svolto dal 2010 ad oggi si 

è basato sulle indicazioni che ci sono state offerte, sia in modo diretto, sia mediante i piani 

pastorali e gli altri progetti particolari diocesani. I tentativi di lavoro unitario, partiti dalle ricchezze 

e dalle difficoltà di quanto era presente precedentemente nei diversi centri pastorali, sono stati 

diversi e non sempre condotti in maniera organica. 

Per il lavoro futuro, ci proponiamo un’accoglienza dei piani pastorali proposti dal Vescovo, delle 

priorità da lui già suggerite (rinnovamento dei Cammini di Iniziazione Cristiana, nuovi itinerari per i 

fidanzati e pastorale giovanile) e l’attenzione al Progetto di Formazione Pastorale 2014-2019.  

Per rendere concreto a livello di comunità pastorale tutto ciò e quanto il Vescovo ci consegnerà 

nel decreto successivo alla Visita Pastorale, riteniamo indispensabile puntare su: 

• un Consiglio Pastorale Unitario incisivo ed efficace, capace di discernimento evangelico; 

• l’invito alla partecipazione ai corsi di formazione diocesani; 

• il potenziamento: 

� della commissione liturgica: rimotivare chi già opera, suscitare nuove collaborazioni e 

curare una partecipazione consapevole alla Liturgia. 

� della commissione familiare: Catechesi Battesimale (0 – 6 anni); Progetto di 

Educazione Sessuale 0-25 anni; itinerari per i fidanzati; creazione di Gruppi Familiari; 

attenzione alle situazioni di difficoltà e di crisi; attenzione alle famiglie in situazioni 

irregolari. 

� della commissione Caritas: realizzazione di progetti formativi in collegamento con la 

catechesi; promozione dell’educazione alla pace per i giovani; attenzione alle 

situazioni di povertà; collaborazione in rete con le altre realtà caritative cittadine. 
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• la creazione: 

� della commissione giovanile. Constatata la situazione di difficoltà nell’interagire con 

i giovani e gli adolescenti, a causa della mancanza di figure adulte di riferimento, del 

venir meno di un solido tessuto familiare, e del venir meno della presenza dei 

sacerdoti nell’Insegnamento della Religione Cattolica nella scuola: formazione di 

educatori e animatori capaci di offrire, creando relazioni di autentica amicizia, una 

proposta di maturazione umana e cristiana; cura dell’Oratorio e apertura al 

territorio; collegamento con il mondo della scuola e del lavoro; proposte di 

impegno in ambito non solo oratoriale. 

� della commissione catechistica: formazione secondo il nuovo itinerario di 

Iniziazione Cristiana; ricerca e formazione di nuovi catechisti; coinvolgimento delle 

famiglie; proposta di una vita cristiana capace di integrare annuncio, liturgia e 

carità. 

• In prospettiva: l’istituzione della Commissione missionaria, di un osservatorio per 

l’ecumenismo e la cultura. 

• Promozione dell’Azione Cattolica e accoglienza dei movimenti. 

Per realizzare tutto ciò, è essenziale educare ad una fede vissuta come incontro con il Cristo, 

Crocifisso e Risorto, vivente nella Chiesa, da testimoniare con stile di apertura, accoglienza, 

missionarietà. Un passo in questa direzione, auspicabile a breve, può essere il tornare a proporre 

la benedizione delle famiglie da parte dei sacerdoti, come punto di ri-partenza per cercare di 

raggiungere, almeno in parte, gli obiettivi che ci siamo prefissati. 

 

 

 

 

Sondrio, 16 febbraio 2014 


