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Sul sentiero di Isaia: appunti per un possibile progetto

obiettivi

. Promuovere in parrocchia itinerari di formazione alla cittadinanza e alla
pace.
. Proporre iniziative di impegno su questi temi.
. Mettere in rete i progetti esistenti e cercare sinergie, collaborando con
quanti condividono gli stessi nostri obiettivi.

a che punto siamo

Ci chiediamo:
. quali sono i temi di attualità e i problemi del territorio che più hanno
rilevanza per la nostra realtà locale? C’è qualcuno che se ne occupa? Cosa si
sta facendo per essi?
. come avviare un dialogo con le istituzioni locali?
. cosa significa costruire la pace a partire dalla nostra realtà ed esperienza
quotidiana?
. con quali altri soggetti presenti nella comunità e nel territorio possiamo
avviare percorsi di formazione e di impegno?
. quali competenze, interne o esterne, possiamo coinvolgere?

persone coinvolte

L’associazione parrocchiale, altri organismi, singole persone sensibili…

destinatari

AC parrocchiale, comunità cristiana, territorio.

sviluppo

1. Guardandoci attorno vediamo che… - iniziative di conoscenza, studio e
approfondimento su fatti locali (problemi o aspetti rilevanti nella città-paesequartiere: anziani soli, immigrati, presenze di altre religioni, giovani e tempo
libero, tutela dell’ambiente, come cambia il volto del nostro territorio…
oppure questioni dibattute su scala nazionale in quel momento: pace e
guerra, futuro dell’educazione, globalizzazione, nuove frontiere della
bioetica, del lavoro…)
2. Cosa ci dice e come ci provoca… - dialogo e individuazione di elementi
condivisi su cui promuovere informazione e confronto all’esterno;
produzione di strumenti adatti allo scopo
3. E a te? – favorire le risposte, andando a stimolare il territorio…

possibili iniziative

. laboratorio della partecipazione: un gruppo di giovani e adulti che
approfondisce un tema, alla luce di varie discipline e della Dottrina sociale
della Chiesa, e – compiuto un esercizio di discernimento – propone a tutti il
frutto del suo lavoro.
. tavola rotonda pubblica con responsabili degli enti locali, di associazioni…
. “La nostra città sarebbe più bella se…”: esercizio di ascolto della società
civile (interviste a persone di tutte le età e condizioni sociali) sulle necessità
del territorio; assunzione di impegni e diffusione dei risultati del sondaggio.
. “Un viaggio nella memoria”: un tuffo nella storia locale per riproporre
all’attenzione di tutti figure o fatti che parlano di dedizione gratuita, di
riconciliazione, di dialogo, di pace…
. “Nessuno escluso”: realizzazione di una mappa delle povertà del proprio
territorio, con una particolare attenzione alle “nuove” povertà: disagio
giovanile, immigrazione, anziani soli… diffondendo i risultati e lasciandosi
provocare da essi.
. un percorso di conoscenza della Dottrina Sociale della Chiesa per le diverse

età.
tempi

Per queste iniziative sono particolarmente indicati il mese della Pace e la
Settimana sociale.

sinergie

Con altre associazioni parrocchiali di AC, con il centro diocesano, con altre
associazioni o gruppi sensibili o dedicati a questi temi.

metodo

Approfondimento attraverso letture e incontri diretti con persone e realtà
interessanti o coinvolte; iniziative di sensibilizzazione e di proposta aperte a
tutti.

sussidi e materiali

Collana “Quaderni della città” e altre pubblicazioni del centro nazionale

