
Nota accompagnatoria all’Instrumentum laboris (IL) 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL 24 FEBBRAIO 2019 

 

Il 24 febbraio la diocesi di Imola si riunirà in assemblea. L’inizio è fissato per le 14.30; dopo 

un momento introduttivo ci si dividerà in gruppi per lavorare sulle 3 parti dell’IL. La versione 

dell’IL che perverrà in assemblea non è quello che viene inviato ora, ma il presente sarà revisionato 

a partire dai contributi dei vicariati. L’assemblea si concluderà alle 18.30 con la preghiera dei 

Secondi Vespri. 

 

 

COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA: CONVOCATI D’UFFICIO E DELEGATI A PARTECIPARE 

 

L’assemblea è così composta. Presidente è il vescovo, Mons. Tommaso Ghirelli. D’ufficio 

sono convocati tutti i presbiteri e i membri del Consiglio Pastorale Diocesano. 

 

Saranno delegati a partecipare: 

 

 fino a 3000 abitanti 3000-8000 abitanti oltre 8000 abitanti 

dalle Unità Pastorali 

3 delegati 6 delegati 9 delegati dalle Parrocchie non 

inserite in Unità Pastorali 

 

 fino a 1000 aderenti oltre 1000 aderenti 

dalle Associazioni e Movimenti: 

Azione Cattolica 

AGESCI 

Comunione e Liberazione 

Focolari 

Rinnovamento nello Spirito 

Cammino Neocatecumenale 

3 delegati 6 delegati 

 

Il numero dei delegati, che è base 3 o multipli di 3, è dovuto alla necessità che ogni realtà 

rappresentata possa esprimere un delegato per ognuna delle 3 parti dell’IL.  

Il nome dei delegati, con numero di telefono e indirizzo email, deve essere comunicato 

entro il 16 dicembre 2018 all’indirizzo email cpd@imola.chiesacattolica.it.  

 

INCONTRO CON IL CARD. BASSETTI 

 

Venerdì 15 febbraio 2019 alle ore 20.45 il Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della 

Conferenza Episcopale Italiana, incontrerà tutti i partecipanti (convocati d’ufficio e delegati) 

all’assemblea sul tema del rinnovamento della pastorale a partire da Evangelii gaudium e dal 

magistero di Papa Francesco. Occorre che i delegati siano disponibili a partecipare sia al momento 

assembleare del 24 febbraio, sia all’incontro con il Card. Bassetti nella serata del 15 febbraio. 

L’incontro è aperto a tutti. 
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IL LAVORO NEI CONSIGLI DI VICARIATO 

 

Dal 5 novembre al 23 dicembre il lavoro sull’IL si svolge nei Consigli di Vicariato, che 

opportunamente potranno allargarsi ai delegati all’assemblea. Il senso di questo lavoro è esplicitato 

nell’Introduzione all’IL. 

 

La versione dell’IL è quella accompagnata da questa nota e datata 4 novembre 2018. Il testo 

sarà scaricabile anche sul sito internet della diocesi di Imola (www.imola.chiesacattolica.it).  

 

I Consigli di Vicariato si riuniranno, dopo che ognuno avrà ricevuto e letto personalmente il 

testo dell’IL, per dialogare sulle sue parti. Ognuno dovrà interrogarsi sui punti del documento. Le 

domande sono: Questo punto esprime la consapevolezza cui siamo pervenuti in questi anni di 

rinnovamento della pastorale parrocchiale? Quali divergenze possiamo evidenziare e quali 

passi rimangono da fare? Le unità pastorali riescono su questo punto a fare un lavoro 

comune? 
 

Nel dialogo in Consiglio si possono considerare più opportunamente le 3 parti 

complessivamente. La modalità di questi interventi parte dal racconto di esperienze e dalla 

valorizzazione di qualcosa di già sperimentato. È opportuno che in ogni Consiglio di Vicariato si 

individui una persona con funzione di segreteria. Gli interventi che si invieranno per la revisione 

dell’IL dovranno essere formulati possibilmente in riferimento ai singoli numeri del testo, con 

integrazioni o correzioni. Si potranno aggiungere anche note sulle motivazioni di questi interventi. 

Il materiale verrà inviato a cpd@imola.chiesacattolica.it entro il 23 dicembre 2018. 

 

Recepiranno il materiale dei vicariati 3 commissioni di lavoro formate da membri del 

Consiglio Pastorale Diocesano, i cui referenti sono rispettivamente Laura Pantaleoni, Giuliana 

Gottarelli e Maurizio Negroni. Queste commissioni hanno già lavorato nella redazione del presente 

IL. Spetterà a loro proporre il testo emendato e corretto, che verrà offerto ai delegati all’assemblea il 

20 gennaio 2019. 

 

Per facilitare il dialogo nei Consigli di Vicariato, la commissione che ha curato la revisione 

della prima parte (La Parrocchia come luogo di spiritualità) propone delle domande, che si 

potranno utilizzare per declinare meglio quanto indicato nei singoli punti. La domanda riguarda le 

unità pastorali o, dove ci sono parrocchie non inserite in esse, le parrocchie. Torneranno utili anche 

alle associazioni e movimenti che lavoreranno sull’IL. 

1) Quale metodo si attua per tentare un rinnovamento? Si compie una individuazione dei 

bisogni-progetto-tempi e risorse-sperimentazione-verifica? (n. 1) 

2) Come si vive la carità? (n. 4) 

3) Quali sono i luoghi e le occasioni per fare discernimento comunitario? (n. 6) 

4) Come si vive la liturgia e l'ascolto della Parola: narrare esperienze concrete, 

possibilmente continuative. (nn. 7-9) 

5) Le pratiche di devozione popolare: occasione o abitudine? (n. 10) 

6) Quale è l'apporto di associazioni, presenza di vita consacrata, pastorale vocazionale nel 

territorio? (nn. 11-14) 

7) Presenza di cristiani di altre confessioni: c'è conoscenza? c'è dialogo con loro? (n. 15) 
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