Parrocchia B.V. del Carmine – Udine

Pastorale con e per gli anziani
Schema di sintesi
1. La Pastorale si rivolge ad anziani
 autosufficienti e non;
 vivono soli;
 vivono in casa assistiti (familiari, badanti);
 vivono in istituti;
 frequentano la parrocchia;
 non la possono frequentare;
 credenti all’uscio;
 indifferenti;
2. Quattro ambiti di attività
A) Servizio alla persona: visita domiciliare, ascolto, compagnia, superamento della solitudine,
lettura (libri e giornali), qualche forma di sollievo e conforto, prossimità della parrocchia
(bollettino), stabilendo così una vera relazione.
B) Attività socio culturale: feste, convivi, gite, incontri, conferenze (aperte a tutti per non
emarginare o ghettizzare, ma con specifiche attenzioni per orari e percorsi).
C) Sacramenti e religiosità: eucarestia, riconciliazione e unzione domestiche, preghiera, recita
del rosario, benedizioni, ministero della consolazione.
D) Attività assistenziali: ipotesi da verificare in quanto sarebbe onere del Comune, fare la
spesa, piccole manutenzioni, disbrigo pratiche, accompagnamento per visite ecc.
3. Approccio
Ciascun parrocchiano è chiamato a essere ambasciatore di questo progetto e segnalare (ufficio
parrocchiale, parroco, altro) i nominativi delle persone – da lui conosciute, contattate e
consenzienti – che gradirebbero essere coinvolte nel progetto stesso, partendo dalle
conoscenze personali, dal pianerottolo, dal condominio dalla strada, dalle case di riposo dove
soggiornano gli anziani.
Verrà poi compilato un elenco con i riferimenti utili per incontrare queste persone inserendo
anche i nominativi di quelle persone che già in qualche modo sono seguite. (schema 1)
4. Gli operatori
Sarà lanciato più volte un appello al fine di invitare persone giovani, adulte ed anziane a
rendersi disponibili a collaborare attivamente con questo progetto, in uno o più degli ambiti
di attività proposti, secondo le disponibilità del proprio tempo e i carismi di ciascuno.

Queste persone si integreranno con quelle che in varie forme già svolgono questo servizio e
con le suore brasiliane di via Ronchi.
Sono invitate a dare la propria adesione e riferimenti a: ufficio parrocchiale, parroco, altro
(schema 2).
5. Formazione
Sono prevedibili alcuni incontri di formazione per gli operatori della Pastorale con e per gli
anziani, in date da stabilirsi.

