MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA ITALIANA DI BERNA
PROGETTO PASTORALE 2021-2022
Considerando:
• Il cammino fatto dalla nostra comunità e sintetizzato nella verifica e nella
programmazione del CP a giugno
• Le iniziative programmate per l’anno della famiglia
• Le proposte diocesane per il cammino sinodale,
la nostra comunità cristiana si impegna a perseguire per l’anno pastorale 2021-2022 gli
obiettivi elencati di seguito. Il comune denominatore sarà la parola “fiducia”, riferita a Dio
e al prossimo (i membri della comunità, le istituzioni civili e religiose del nostro territorio).
Per vivere e tessere relazioni di fiducia, facciamo tesoro del cammino fatto fino ad oggi e ci
sforziamo di vivere la prossimità, cioè la tensione verso l’altro, l’andare verso, l’uscire dalle
nostre sicurezze (siano essere relazionali che strutturali), per metterci in ascolto di tutti, in
particolar modo delle famiglie della comunità. Il processo sinodale a livello diocesano sarà
un ulteriore strumento a nostra disposizione per realizzare questi obiettivi.
I.

LE RELAZIONI UMANE

Ci impegniamo a:
➢ Intensificare il dialogo e le relazioni interpersonali. Approfondiremo la conoscenza
di quanti abbiamo incontrato poche volte perché persone/famiglie di recente
immigrazione o perché si sono avvicinate da poco alla vita della Missione.
➢ Continuare a mantenere i contatti con le persone sole e/o anziane. Quando non
potremo vivere la prossimità in presenza, riprenderemo il progetto ‘Abbattiamo le
distanze’.
➢ Vivere la solidarietà dal basso: cioè intensificare quelle iniziative spontanee che
partono dai laici e che mirano a creare una rete di solidarietà anzitutto tra i fedeli
(es. l’aiuto concreto nei quartieri o nei condomini).
➢ Ad aiutare concretamente (materialmente) quelle persone e/o famiglie in difficoltà
economica e a vivere la solidarietà verso i lontani tramite il progetto missionario
annuale e le altre forme di sostegno a distanza.
➢ Continuare il progetto del “Dialogo intergenerazionale”, attraverso iniziative di
collaborazione tra i gruppi della catechesi e il Gruppo Essere Insieme.
➢ Realizzare diverse iniziative di sensibilizzazione, di conoscenza della realtà dei
rifugiati e di aiuto concreto per coloro che vivono nei centri cantonali, in particolar
modo, quest’anno approfondiremo il tema delle “migrazioni e cambiamenti climatici”.
➢ Intensificare il dialogo e la collaborazione con le Istituzioni civili e religiose della
nostra Unità pastorale, della città di Berna e del Cantone.
➢ Compatibilmente con le norme Covid, riprenderemo tutte le altre iniziative socioculturali che ci aiutano a rinforzare i legami comunitari.
II.

L’APPROFONDIMENTO DELLA FEDE
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Ci impegniamo a:
➢ Approfondire la conoscenza della Scrittura attraverso le Lectio, gli incontri di
formazione a livello comunitario o per gruppi e, in particolar modo, la spiegazione
(lo “spezzare) della Parola di Dio quotidiana.
➢ Sviluppare il progetto della catechesi interculturale e della catechesi familiare, per una
trasmissione della fede contestualizzata nella vita delle persone, che parta dalle
famiglie e che responsabilizzi anzitutto i genitori.
➢ Incentivare la creatività e la responsabilità dei singoli-gruppi, affinché i laici siano i
primi responsabili della loro vita di fede nelle case, nei quartieri e nella comunità,
senza dover dipendere dalle iniziative proposte dal team pastorale.
➢ Recuperare la fiducia nella partecipazione alla celebrazione Eucaristica (quotidiana e
settimanale), invitando quanti si sono allontanati per paura del Virus a tornare a
prendere parte alle celebrazioni comunitarie. Nell’anno dedicato alla famiglia,
daremo particolare risalto alle celebrazioni mensili con le coppie che hanno
bambini nella fascia 0-5 anni e celebreremo gli anniversari di matrimonio (25°, 50°,
60° e oltre).
➢ Continueranno tutte le altre iniziative di preghiera che sono ormai parte del
cammino ordinario della nostra comunità.
Oltre a questo testo, sono a disposizione dei gruppi e di tutti i fedeli i seguenti documenti
che contengono e approfondiscono tutte le iniziative, le proposte e gli appuntamenti rivolti
alla comunità:
• L’agenda pastorale annuale
• La tabella con le iniziative per l’anno della famiglia
• Le proposte diocesane per il Sinodo
Questi documenti saranno disponibili nel sito della Missione nelle relative sezioni.
Berna, 15 settembre 2021
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