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Visita Pastorale Decanato di Primaluna 

Unità Pastorale Parrocchie di Premana e Pagnona 

 

RECENSIRE, VERIFICARE, RILANCIARE 

LA FAMILIARITA' DEL POPOLO DI DIO CON LA SACRA SCRITTURA 
 

 
A livello di primo annuncio ed educazione della fede 

 
Nella nostra comunità non ci sono forme di primo annuncio del Vangelo; tutti i bambini infatti 

sono battezzati da piccoli e ricevono l’educazione alla fede prima in famiglia, anche tramite la 

pastorale pre-battesimale, e poi attraverso il cammino dell’Iniziazione Cristiana. Per lo stesso 

motivo non sono presenti cammini di catecumenato. 

Il percorso di Iniziazione Cristiana segue il nuovo cammino proposto dalla Diocesi. Le varie tappe 

sono tutte legate ad un brano del Nuovo o dell’Antico Testamento. La Parola è al centro di ogni 

incontro e costituisce il contenuto dell’annuncio. Il testo biblico viene presentato e analizzato 

utilizzando diverse modalità: la narrazione, la drammatizzazione, la lettura, filmati e audio 

racconti, opere d’arte... Particolare interesse è stato riscontrato per le testimonianze: persone 

della comunità che raccontano come vivono il Vangelo nella loro vita.  

I genitori dei ragazzi sono invitati all’accostamento della Sacra Scrittura attraverso il metodo della 

Lectio Divina durante tre momenti di incontro serali abbastanza partecipati; durante l’anno viene 

proposta anche una “domenica insieme” in cui partecipa l’intera famiglia, dove si registra una 

maggiore affluenza. Alcuni genitori hanno condiviso il loro apprezzamento per queste proposte in 

quanto sono occasioni speciali per conoscere e comprendere meglio il Vangelo, mentre altri, pur 

partecipando, non sentono l’esigenza di approfondire la conoscenza della Parola. 

Segnaliamo inoltre la presenza di due educatrici che, con l’aiuto di alcune mamme, propongono ai 

bambini di prima elementare alcuni incontri, in Avvento e in Quaresima, di introduzione al 

cammino dell’Iniziazione Cristiana. 

Nella nostra Unità Pastorale non viene proposta l’iniziativa “Ragazzi nel mondo della Bibbia”; ogni 

anno viene organizzato il campeggio estivo per i preadolescenti con momenti di ascolto e di 

meditazione della Parola. 

I percorsi di educazione alla fede per preadolescenti e adolescenti seguono l’itinerario diocesano, 
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proponendo l’accostamento alla Sacra Scrittura con differenti modalità in relazione all’età e alle 

esigenze dei ragazzi; in questo modo si cerca di condurli a riscoprire positivamente il legame tra il 

loro vissuto e la Sacra Scrittura. Pur evidenziando una buona attenzione e, a volte, una 

sorprendente curiosità verso la Parola, si nota però una certa difficoltà da parte loro ad accostarsi 

alla lettura della Bibbia. 

Per quel che riguarda i giovani, dagli incontri di catechesi si è notato che le riflessioni sul 

quotidiano e l’attualità li coinvolgono maggiormente, mentre si trovano in difficoltà nello 

sviscerare la Parola di Dio, pur riconoscendola come un’esperienza arricchente. 

In tutti i percorsi di educazione della fede dopo l’iniziazione cristiana si tende a privilegiare l’uso di 

brani di Vangelo. 

Lungo i cammini di preparazione al matrimonio cristiano si propongono alle coppie delle riflessioni 

a partire dal testo biblico. 

E' inoltre presente l'A.C.R. (Azione Cattolica Ragazzi) che ogni quindici giorni propone un incontro 

formativo che inizia con un testo della Sacra Scrittura e segue l'attività proposta dal sussidio. 

 
 

A livello di “formazione permanente” 

 
I gruppi di ascolto nella nostra Unità Pastorale hanno avuto un periodo molto intenso dopo le 

Missioni Popolari del 2008. Pian piano però la partecipazione ha cominciato a diminuire, finchè 

nell’anno pastorale 2016-2017 è maturata la decisione di sospenderli.  

Nell’attuale anno pastorale, su invito dell’Arcivescovo, il nostro Parroco ha ripreso il cammino dei 

gruppi di ascolto con quattro incontri presso i locali parrocchiali con il testo “Liberi Per Servire”, ai 

quali hanno partecipato circa 10-12 persone tra adulti e anziani. Da parte dei partecipanti è stato 

sottolineato come il testo utilizzato quest'anno abbia proposto brani biblici poco conosciuti. 

Lo scorso anno è stata proposta la Lectio Divina nel tempo d'Avvento a livello comunitario sui testi 

del Profeta Elia organizzata dal Parroco, alla quale hanno partecipato una trentina di parrocchiani. 

L'Azione Cattolica inoltre propone annualmente una Lectio Divina all'inizio dell'anno pastorale 

presso l'Eremo la Breccia, alla quale sono invitati tutti i parrocchiani e l'invito è esteso anche 

all'Azione Cattolica di Introbio: partecipano circa 25 persone tra adulti e anziani. 

Nella nostra Unità Pastorale non sono presenti né proposte di Scuola della Parola né Itinerari biblici. 

In tutte le iniziative di formazione permanente la Scrittura è ascoltata e meditata: questo accade 

per il Triduo del Santo Rosario, per le SS. Quarantore, per l’Addolorata, per Santa Lucia, per i ritiri e 
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per gli incontri dei genitori dei bambini dell'Iniziazione Cristiana.  

Per i gruppi di spiritualità familiare quasi sempre gli incontri sono legati alla Parola, alcune volte a 

temi più educativi e relazionali. 

Si segnala una buona partecipazione dei giovani ai Quaresimali a loro dedicati e alle veglie 

proposte nei tempi forti dell'Avvento e della Quaresima.  

Per quel che riguarda altre iniziative di formazione permanente è degno di nota il ritiro spirituale 

proposto all'inizio della Quaresima, quest'anno tenuto da don Alberto Barin, a partire dalla Parola 

del giorno: si è registrata una partecipazione buona, circa 100 partecipanti. 

Infine, per i percorsi di formazione permanente si segnalano le associazioni attive sul territorio 

quali la Conferenza San Vincenzo, l’Azione Cattolica e il gruppo di Comunione e Liberazione. 

 
 

A livello di celebrazione della fede 

 
Nella celebrazione eucaristica domenicale l'ascolto della Scrittura è proposto in modo canonico. 

Non sappiamo valutare l'incidenza del nuovo Lezionario sull'ascolto della Scrittura in quanto 

riteniamo la domanda troppo personale, nel senso che, il gruppo liturgico si impegna a proporre in 

modo chiaro e solenne la Scrittura, ma non possiamo sapere in che modo il singolo fedele riceva 

questo annuncio. 

Sicuramente il nuovo Lezionario ha rimarcato l'importanza della Sacra Scrittura nella liturgia 

Eucaristica: come comunità le novità del nuovo lezionario si identificano con l'annuncio della 

Risurrezione nella S. Messa vigiliare e con la presenza delle veglie vigiliari in occasione delle più 

importanti festività. Nelle celebrazioni più importanti il Lezionario viene introdotto solennemente 

e collocato su apposito leggio posto sull'altare a richiamo della sacralità della Sacra Scrittura. 

Inoltre, il Lezionario, al termine delle celebrazioni eucaristiche, viene lasciato a disposizione dei 

singoli fedeli che si vogliono accostare alla lettura personale presso un leggio posto ai piedi 

dell’ambone in Chiesa Parrocchiale.  

Per aiutare i fedeli nell'accostamento al nuovo Lezionario, sono stati pubblicati sul bollettino 

parrocchiale estratti di indicazioni dell'ufficio liturgico Diocesano. 

L'omelia viene proposta dai Sacerdoti partendo dal testo biblico ascoltato nella celebrazione e 

proponendo una riflessione che dalla Parola faccia scaturire un passo possibile per la Comunità; 

l'omelia, inoltre, viene calibrata in base alla tipologia dei fedeli presenti. 

I sussidi “La Tenda” e “La Parola ogni giorno” sono poco diffusi: la “Tenda” viene utilizzata da 5-6 
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persone a Premana e 1 a Pagnona, mentre per i libretti di Avvento e Quaresima “La Parola ogni 

giorno” sono distribuite una ventina di copie. 

Nella celebrazione degli altri Sacramenti si riserva alla proclamazione della Scrittura una cura 

adeguata sia per quanto riguarda la celebrazione dei Santi Battesimi, sia per la celebrazione 

comunitaria dell'unzione degli infermi, sia per i matrimoni. 

Il gruppo liturgico si riunisce una volta all'anno invitando lettori e organisti, ai quali si ricordano le 

attenzioni base necessarie per un proclamazione adeguata della Parola al fine di agevolare 

l'ascolto. I lettori sono educati in maniera abbastanza corretta; sia per i lettori che per gli organisti 

è stato creato gruppo whatsapp per una maggiore coordinazione. 

La strumentazione tecnica di supporto alla diffusione della voce è di buona qualità, anche se da 

parte di alcune persone anziane viene rilevata a volte una difficoltà nell'ascolto della Parola. Non ci 

sono sperimentazioni in atto che vengono incontro a persone sorde o ipoudenti. 

Sono inoltre attivi, nella nostra Unità Pastorale, il coretto per la celebrazione dei Santi Battesimi, il 

coretto dei bambini per alcune occasioni, le Corali Parrocchiali per le celebrazioni solenni, il gruppo 

dei Coscritti di Premana Rivive l'Antico per le S. Messe delle ore 8.00 di Pasqua e Natale. 


