
Strumento di Lavoro 
per le Assemblee sinodali di area
e per tutta la comunità cristiana

Diocesi di Concordia-Pordenone

Assemblea Sinodale 2021-2023



Premessa

sono alcuni tratti del volto della Chiesa di Concordia-Pordenone emersi 
dall’ampia fase di ascolto che ha coinvolto lo scorso anno circa 10.000 per-
sone, componenti dei consigli parrocchiali, catechisti, genitori, insegnanti, 
imprenditori, aggregazioni ecclesiali, associazioni di volontariato, ecc. Una 
condivisione davvero feconda, integrata dall’esperienza #Tiascolto, in collabo-
razione con Il Messaggero Veneto e l’Ascom, e dai sondaggi online che sono 
stati attivati, ad esempio, dalla pastorale giovanile di alcune Foranie.

 Questo strumento di lavoro intende favorire il lavoro dei Delegati 
dell’Assemblea Sinodale, che si svolgerà per aree in questo anno pastorale 
2022-2023, e per sostenere la riflessione e il confronto nelle parrocchie e nei 
gruppi. L’obiettivo è di giungere a qualche scelta qualificante per i prossimi 
anni, tenendo conto della realtà sociale in cui la nostra Diocesi è chiamata ad 
annunciare il Vangelo, della speciale tradizione che la anima e delle risorse 
di cui dispone. Si tratta di avviarsi a individuare le priorità essenziali del 
cammino comune. Questo testo, dunque, dal ritratto compiuto del “chi è” la 
Chiesa di Concordia-Pordenone, intende aiutare a confrontarsi sul “come” e 
sul “che cosa”. 

 Il processo sinodale avviato in tutto il mondo diversi mesi fa ha 
avuto come riferimenti la Parola di Dio, il Concilio Vaticano II e la prospettiva 
dell’evangelizzazione, particolarmente cara ai pontefici da Paolo VI (Evangelii 
Nuntiandi), Giovanni Paolo II (Redemptoris Missio), Benedetto XVI (Deus Caritas 
Est) a Francesco (Evangelii Gaudium). Per l’Italia il rimando è stato ed è al discorso 
del Papa al Convegno ecclesiale di Firenze (2015). La CEI inoltre, preparando il 
Sinodo dei Vescovi del 2023, ha individuato nel testo I cantieri di Betania tre ambiti 
di lavoro specifici: 1. quello della strada e del villaggio, dedicato allo stile del 
“camminare insieme”; 2. quello dell’ospitalità e della casa, incentrato sul tema 
della corresponsabilità; 3. quello delle diaconie e della formazione spirituale, 
volto a far riscoprire la radice del servizio ecclesiale. In piena sintonia con 
l’attuale cammino ecclesiale, anche la nostra Diocesi sta sperimentando come 
l’assunzione di uno stile sinodale ridoni ai battezzati la gioia di appartenere a 
Cristo e di essere inviati a dire al mondo che è amato da Dio. 
 
 Il testo, frutto di un ampio lavoro di consultazione, rispecchia la 
suddivisione nelle cinque aree di lavoro, ciascuna articolata in temi più 
specifici. Per ogni tema si fa sintesi dei principali aspetti emersi nella fase di 
ascolto e si suggeriscono ipotesi di attenzioni pastorali sulle quali confrontarsi 
per arrivare a formulare convinzioni e proposte che potranno confluire nel 
LIBRO SINODALE, una volta condivise e approvate nell’Assemblea plenaria 
che porterà a compimento il percorso voluto dal vescovo Giuseppe.

 Si riporta l’Omelia del nostro vescovo PROFETI DI SPERANZA tenuta 
nella celebrazione di apertura dell’Assemblea Sinodale del 16 ottobre 2022; 
può aiutarci a vivere con ancora più intensità il cammino che stiamo 
compiendo. Si riporta, pure, la Lectio di Luca 10,38-42 di don Maurizio 
Girolami su I CANTIERI DI BETANIA tenuta nell’incontro con i Delegati 
dell’Assemblea sinodale il 30 settembre 2022. Ci aiuterà a sentirci in sintonia 
con tutta la Chiesa italiana.  

Una Chiesa che riconosce il primato di Dio ed è protesa a coltivare una 

profonda ricerca spirituale; un insieme di persone chiamate a essere «sale 

della terra e luce del mondo» (cfr. Matteo 5,13-14); una comunità che dialoga 

con i giovani; una fraternità che si fa carico di chi fatica a credere e a sperare: 
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Profeti di speranza
Omelia - Apertura Assemblea Sinodale

Con le parole di papa Giovanni XXIII all’apertura del Concilio Vaticano II, 
sessant’anni fa, “Gaudet Mater Ecclesia”, desidero anch’io dirvi: rallegrati 
Chiesa di Concordia-Pordenone perché stai vivendo un’esperienza di grazia. 
È già da due anni che ci siamo messi in cammino per ascoltarci e per ascoltare 
quanto lo Spirito sta dicendo alla Chiesa e alle nostre comunità. L’abbiamo 
vissuto nel tempo dedicato all’ascolto di diverse comunità e realtà del nostro 
territorio, nella preghiera, nell’annuncio della Parola e nella testimonianza 
della carità operosa, e ora desideriamo viverlo tra noi, popolo santo di Dio, in 
un tempo che vogliamo dedicare alla riflessione e al confronto comunitario, 
in gruppi e in assemblea, per trovare stile e parole per riannunciare agli 
uomini e donne del nostro tempo la gioia e la bellezza dell’incontro personale 
con Gesù nella vita e nella sua Chiesa. Sono passati sessant’anni, ma sembra 
che le lancette dell’orologio si siano fermate. Papa Giovanni nell’apertura 
del Concilio ricordava: «Dopo quasi venti secoli, le situazioni e i problemi 
gravissimi che l’umanità deve affrontare non mutano».  Intere popolazioni 
soffrono ancora per la mancanza di cibo, di acqua potabile, di cure mediche e 
di medicinali, di istruzione e di lavoro, calpestando la dignità delle persone, in 
particolare delle donne e dell’infanzia. Siamo sull’orlo di una guerra nucleare 

che potrebbe portare alla distruzione del mondo e 
dell’umanità. Nel nostro mondo occidentale il benessere, 
la ricerca smisurata del piacere e l’egoismo ci stanno 
facendo chiudere in noi stessi, allontanandoci da Dio, 
dalla fede e dalla vita della comunità. Ma non dobbiamo 
lasciare spazio ai numerosi profeti di sventura che vanno 
dicendo che i nostri tempi risultano peggiori del passato. 
Nonostante le fatiche e le difficoltà, siamo chiamati a 
ricercare e vedere la realizzazione del progetto di Dio 
sul mondo: progetto di amore, di misericordia e di pace. 
Diceva ancora papa Giovanni: «Quanto al tempo presente, la 
Sposa di Cristo preferisce usare la medicina della misericordia 
invece che imbracciare le armi del rigore». Carissimi, non 
abbiate paura di gridare questo mes- 
saggio di gioia e di speranza agli 
uomini e alle donne del nostro tempo! 
Ne hanno veramente bisogno.

Nell’iniziare questa seconda fase del 
cammino sinodale della nostra Chiesa, desidero richia-
mare tre priorità necessarie per illuminare il cammino 
e per rispondere alla chiamata che il Signore ci sta fa-
cendo, attraverso tre parole: cambiamento, sinodalità e 
discernimento. Papa Francesco, in sintonia piena con il 
Concilio Vaticano II, è da quasi dieci anni che ripete che è 
semplicemente giunto il tempo di cambiare. Cambiare è 
sinonimo di crescere, di evolversi, sperimentando nuove 
strade, nuove idee e nuovi criteri per annunciare oggi il 
Vangelo di Gesù. Sappiamo, però, che è faticoso e spesso 
resistiamo al cambiamento. Non dobbiamo angosciarci 
perché queste reazioni sono comprensibili e fanno parte 

Carissime e carissimi tutti, rimessi in cammino dal Risorto che con soavità 

e forza ci invita a non aver paura di andare e portare in tutto il mondo il 

suo Vangelo (cfr. Marco 16,15), siamo qui oggi, dopo la fase dell’ascolto, 

per iniziare un momento importante per la nostra Chiesa diocesana:  

l’Assemblea sinodale. 

della natura umana. Lasciare il noto per l’ignoto chiede 
sempre un supplemento di coraggio, ma accettare il cam-
biamento fa bene perché porta con sé la speranza di un 
miglioramento. Ricordiamoci, però, che il cambiamento 
non è fatto di un singolo evento ma è un insieme di passi 
fatti con gli altri. Nel discorso alla Curia romana del 21 
dicembre 2019, spiegando le ragioni della riforma che 
cambiano il volto della curia, diceva: «… quella che stiamo 
vivendo non è semplicemente un’epoca di cambiamenti, ma è un 
cambiamento di epoca. Siamo, dunque, in uno di quei momen-
ti nei quali i cambiamenti non sono più lineari, bensì epocali; 
costituiscono delle scelte che trasformano velocemente il modo 
di vivere, di relazionarsi, di comunicare ed elaborare il pensiero, 

di rapportarsi tra le generazioni umane 
e di comprendere e di vivere la fede e la 
scienza. Capita spesso di vivere il cambia-
mento limitandosi a indossare un nuovo 
vestito, e poi rimanere in realtà come si era 
prima. […] L’atteggiamento sano è piutto-

sto quello di lasciarsi interrogare dalle sfide del tempo presente e 
di coglierle con le virtù del discernimento, della parresia e della 
hypomoné. Il cambiamento, in questo caso, assumerebbe tutt’al-
tro aspetto: da elemento di contorno, da contesto o da pretesto, da 
paesaggio esterno […] diventerebbe sempre più umano, e anche 
più cristiano. Sarebbe sempre un cambiamento esterno, ma com-
piuto a partire dal centro stesso dell’uomo, cioè una conversione 
antropologica». Siamo invitati anche noi ad un cambia-
mento della mentalità pastorale. Ogni generazione di di-
scepoli del Signore è chiamata ad annunciare e a manife-
stare ai propri contemporanei la bontà del Vangelo, il suo 
fascino e la sua attrattiva per una vita felice. La mentalità 

… quella che stiamo vivendo 

non è semplicemente un’epoca 

di cambiamenti, ma è 

un cambiamento di epoca.

+ Giuseppe Pellegrini
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pastorale che ci portiamo dietro, non per colpa nostra, 
ma per il cambiamento d’epoca, non riesce più ad essere 
interessante. Non dovrà essere solo un cambiamento di 
linguaggio, ma di metodo e di stile pastorale. Rischiamo, 
talvolta, che la nostra pastorale dia risposte a domande 
che non ci vengono poste, perché non sono più le doman-
de della gente del nostro tempo. Dobbiamo essere capaci 
di far ‘innamorare’ le persone che incontriamo al Vangelo 
e al Signore Gesù, diffondendo nel mondo il buon profu-
mo di Cristo.  La Chiesa è invitata a stare nei cambiamen-
ti prendendosi cura della Grazia di Dio che agisce in essi. 
Non abbiate paura di domandarvi: quali sono i cambia-
menti necessari? Come vedere la Grazia di Dio in questi 
cambiamenti? Quali limiti e confini 
siamo chiamati a superare?

L’altra priorità da tener ben presente 
e da far crescere nella nostra Chiesa 
è la sinodalità. Papa Francesco, alla 
Chiesa di Roma diceva il 18 settembre 2021: «Il tema 
della sinodalità non è il capitolo di un trattato di ecclesiologia 
e tanto meno una moda, uno slogan o il nuovo termine da 
usare o strumentalizzare nei nostri incontri. No! La sinodalità 
esprime la natura della Chiesa, la sua forma, il suo stile, la sua 
missione. E quindi parliamo di Chiesa sinodale, evitando, però, 
di considerare che sia un titolo tra altri, un modo di pensarla 
che preveda alternative. Non lo dico sulla base di un’opinione 
teologica, neanche come un pensiero personale, ma seguendo 
quello che possiamo considerare il primo e il più importante 
“manuale” di ecclesiologia, che è il libro degli Atti degli Apostoli». 
Precedentemente, nel Discorso per la commemorazione 

del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei 
Vescovi, il papa ribadiva: «Proprio il cammino della sinodalità 
è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio. 
Quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, è già tutto 
contenuto nella parola “Sinodo”. Camminare insieme ‒ Laici, 
Pastori, Vescovo di Roma ‒ è un concetto facile da esprimere a 
parole, ma non così facile da mettere in pratica» (15 ottobre 
2015). È da questa data che la Chiesa cattolica parla di 
sinodalità. Infatti nel Concilio Vaticano II non esiste 
nessun riferimento alla prassi sinodale e nell’Evangelii 
Gaudium troviamo un solo cenno alla sinodalità, invitando 
la Chiesa ad imparare gli uni dagli altri. Semmai 
possiamo dire che il Concilio ha posto le condizioni per 

lo sviluppo del tema, recuperando 
la capacità dei membri del Popolo 
santo di Dio, incorporati in Cristo 
con il battesimo, di partecipare alla 
vita e alla missione della Chiesa. 
Nel capitolo 12 della Lumen Gentium 

sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale appaiono 
ordinati l’uno all’altro e tra il sensus fidei del Popolo di 
Dio e il Magistero dei Pastori c’è un rapporto di feconda 
circolarità. Questo comporta che non si tratta di operare 
una qualche riforma della normativa canonica vigente, 
ma di fare un’opera di convincimento che porti i pastori 
ad essere meno clericalmente decisionisti e spinga i 
fedeli a sentirsi responsabili di ciò che accade nella loro 
comunità cristiana, in un armonico sentire. 

La sinodalità, diceva papa Francesco, è un concetto facile 
da esprimere ma difficile da mettere in pratica. Ecco 

perché è importante la maturazione di una vera mentali- 
tà sinodale condivisa, in forma e stile che configuri il 
modo di essere e di vivere della nostra Chiesa diocesana 
e delle nostre comunità cristiane. Siamo Chiesa sinodale 
non tanto perché camminiamo insieme, ma perché siamo 
il Popolo di Dio che cammina sotto la guida del Signore, 
avendo ascoltato e riconosciuto ciò che lo Spirito dice 
alla Chiesa. La sinodalità non è data dalle azioni che si 
compiono, ma è un modo di vivere, una forma di esistenza, 
un essere in comunione con Cristo e tra di noi. Ossia uno 
stile di vita! Sant’Ignazio di Antiochia, nella Lettera agli 
Efesini scriveva: «Siete tutti compagni di viaggio (synodòi), 
portatori di Dio, portatori del tempio, portatori di Cristo e 
dello Spirito». È una vera ‘rivoluzione 
copernicana’ che siamo chiamati 
a mettere in atto. Ci ricorda papa 
Francesco nel Discorso sopra citato: 
«In questa Chiesa, come in una piramide 
capovolta, il vertice si trova al di sotto 
della base. Per questo coloro che esercitano l’autorità si chiamano 
“ministri”: perché, secondo il significato originario della parola, 
sono i più piccoli tra tutti. È servendo il Popolo di Dio che ciascun 
Vescovo diviene, per la porzione del Gregge a lui affidata, vicarius 
Christi, vicario di quel Gesù che nell’ultima cena si è chinato a 
lavare i piedi degli apostoli (cfr. Giovanni 13,1-15)». Lo stile 
sinodale ecclesiale rappresenta per noi la sfida decisiva: 
esso deve essere attento al primato delle persone sulle 
strutture, alla promozione dell’incontro e del confronto 
tra le generazioni, all’accoglienza e valorizzazione delle 
diversità, alla corresponsabilità di tutti i soggetti, alla 
capacità di tagliare i rami secchi e ciò che non serve 

all’evangelizzazione, al coraggio di ‘osare con libertà’. 
Anche qui vi invito a domandarvi: Quanto spazio reale 
hanno i laici nella progettazione e realizzazione delle 
attività pastorali? C’è vera corresponsabilità? Quanto 
si è capaci di lavorare insieme negli organismi di 
partecipazione, in diocesi, nelle foranie, nelle Unità/
Comunità pastorali e nelle parrocchie? I Consigli pastorali 
esistono e funzionano o sono solo sulla ‘carta’? 

La terza priorità è data dal discernimento, categoria 
chiave che guida e guiderà il cammino ecclesiale dei pros- 
simi anni. È da un po’ di tempo che papa Francesco, nelle 
catechesi del mercoledì, si sofferma sul discernimento. 

Tema particolarmente caro a lui 
che si è formato alla scuola di 
sant’Ignazio. «Discernere è un atto 
importante che riguarda tutti, perché le 
scelte sono parti essenziali della vita» 
(Catechesi del 31 agosto 2022). In 

fondo, ogni azione della vita è frutto di una scelta. Viene 
così spontaneo chiederci: come integrare i vari aspetti 
della propria esistenza? Come giungere a una sintesi 
del proprio cammino spirituale, in modo che si possa 
leggere la propria vita come storia di salvezza e come 
risposta alla volontà di Dio? Di fronte a queste domande 
e ad altre, si avverta le necessità di attingere alla Scrittura 
e alla Tradizione della Chiesa, per poter operare nella 
libertà scelte personali e concrete, che siano risposte alla 
chiamata di Dio. Entrare in questo cammino significa 
immettersi in un processo di discernimento spirituale, 
cioè di discernimento vissuto nello Spirito. Cammino 

La sinodalità esprime 

la natura della Chiesa, 

la sua forma, il suo stile, 

la sua missione.

La sinodalità è un modo di 

vivere, una forma di esistenza, 

un essere in comunione 

con Cristo e tra di noi.
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non sempre facile, ma indispensabile per la vita e per 
la nostra felicità. Dio ci ha creati liberi, non si impone 
mai. Per questo discernere è impegnativo e faticoso. Il 
discernimento si inserisce all’interno del progetto di 
Dio per la Chiesa e per il mondo, ma si rivolge alle scelte 
personali e concrete della vita, non in modo generico ma 
per quello che è bene per me, qui e ora, a favore del bene 
universale e della gloria di Dio. 

Un primo elemento costitutivo del discernimento è la 
preghiera, relazione e incontro con il Signore. La pre- 
ghiera permette di entrare in relazione vera e profonda 
con Dio, attraverso il suo Figlio, consentendo di rivolgersi 
a lui con semplicità, familiarità e 
confidenza. Il segreto della vita dei 
santi sta proprio nella familiarità che 
avevano con Dio. Nella spontaneità 
della preghiera vinceremo ogni 
paura e dubbio, riconoscendo che la 
sua volontà è per il nostro bene, per farci star bene. Ma 
perché il discernimento sia vero è necessario conoscere 
se stessi. Spesso si è confusi e distratti dalle tante cose 
che ci girano attorno. Discernere è faticoso perché non 
ci si conosce abbastanza e non si sa cosa veramente si 
desidera. Talvolta fa paura entrare nel profondo del 
proprio io, impedendo così di comprendere la volontà 
del Signore. Un altro ingrediente del discernimento, 
ce lo ha ricordato papa Francesco nell’ultima catechesi 
di mercoledì scorso, è il desiderio. Il discernimento è 
una forma di ricerca che nasce sempre da qualcosa che 
manca. Il desiderio è una nostalgia di pienezza che non 

trova mai pieno esaudimento, segno della presenza di Dio 
in noi. Desiderio traduce il latino de-sidus, letteralmente 
‘mancanza della stella’. Il desiderio è una mancanza del 
punto di riferimento che orienta il cammino della vita; 
non voglia di un momento ma luce che orienta il cammino 
(cfr. Catechesi 12 ottobre 2022). 

Nel discorso per i 50 anni del Sinodo, papa Francesco ci 
ricordava che «una Chiesa sinodale è una Chiesa dell’ascolto, 
nella consapevolezza che ascoltare è più che sentire». La 
Liturgia Eucaristica, che stiamo vivendo, ci aiuta a 
vivere con intensità l’ascolto della Parola di Dio. In 
questa XXIX domenica del Tempo Ordinario, con la 

parabola del giudice disonesto, 
ritorna con forza il tema della fede e 
della preghiera fiduciosa e costante 
al Padre. «Gesù diceva ai suoi discepoli 
una parabola sulla necessità di pregare 
sempre, senza stancarsi mai» (Luca 18,1). 

Una preghiera ostinata e perseverante tanto da essere 
importuna; una preghiera così può nascere solamente dalla 
fede forte e incrollabile. Ma per comprendere bene questa 
parabola e per capire come possa esserci utile è neces- 
sario partire dall’ultimo versetto del Vangelo di oggi, 
dalla domanda tagliente e inquietante di Gesù: «Ma il 
Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» (Luca 
18,8). Non è una domanda retorica perché è inquietante 
sia per Gesù che per ciascuno di noi: è possibile perdere 
la fede. Lo vediamo in tante persone che l’hanno smarrita 
abbandonando il rapporto con Dio e con la comunità. 
La domanda di Gesù si colloca nel contesto della venuta 

di Gesù, anzi delle sue venute. C’è la sua venuta nella 
carne alla nascita, l’ultima, quando verrà nella gloria 
per giudicare i vivi e i morti, come recitiamo nel Credo, 
e la venuta intermedia. È una venuta costante data dalle 
visite che il Signore fa nella vita di ogni persona. Quante 
volte Gesù ci visita e viene da noi: ci visita nelle situazioni 
particolari e difficili della vita, in alcuni momenti quando 
la volontà di Dio bussa alla porta del nostro cuore, quando 
qualche persona ci chiede ascolto e aiuto, quando …, e noi 
come rispondiamo? Rispondiamo con fede, fidandoci di 
lui, percependo la sua presenza viva e operante, aprendo 
il nostro cuore ad una preghiera fiduciosa, nella certezza 
che l’amore di Dio ci avvolge e ci abbraccia, oppure 
giriamo le spalle cercando qualcos’altro? C’è una lotta 
da portare avanti ogni giorno, ma Dio è nostro alleato, la 
fede in Lui è la nostra forza e la preghiera è l’espressione 
della nostra fede. Per Gesù la preghiera è l’altra faccia 
della medaglia della fede.

Alla luce della domanda di Gesù, ci riesce più facile 
comprendere il comportamento della vedova che chiede 
giustizia e del giudice infedele che non vuole fargli 
giustizia, ma vinto dalla perseveranza e insistenza della 
vedova decide di esaudirla.  Allora Gesù, con autorevolez- 
za e con alcune domande, conferma la fede dei credenti  
in lui, rassicurando gli ascoltatori sulla necessità della 
perseveranza nella preghiera. Anche san Paolo, nella 
seconda Lettura, rivolge un appello accorato al suo 
discepolo Timoteo: “Rimani saldo in quello che hai imparato e 
che credi fermamente” (2 Tm 3,14) e il libro dell’Esodo narra 
della perseveranza nella preghiera di Mosè con le braccia 

elevate al cielo che intercede per Israele (cfr. 17,11). Risulta 
così ancora più forte l’invito iniziale di Gesù sulla necessità 
di pregare e di pregare sempre. Quante volte anche noi ci 
interroghiamo sul significato della preghiera, se vale la 
pena pregare. Viviamo in una cultura dove il benessere e 
la scienza ci fanno credere che noi siamo capaci di tutto e 
che non ci sia più bisogno di chiedere al Signore. Ci sono 
poi le tante cose da fare, la mancanza di tempo, la velocità 
della vita quotidiana, le distrazioni e l’aridità spirituale. 
Perché pregare?  La preghiera cristiana si accende e nasce 
dall’ascolto della voce del Signore che ci fa dire, come 
Samuele: «Parla Signore, perché il tuo servo ti ascolta»  
(1 Sam 3,10). Dio ascolta il nostro grido e le nostre preghie-
re e ci chiede, di fronte alle sofferenze e alle difficoltà 
della vita, di non mollare tutto, nella convinzione di non 
essere ascoltati, ma di insistere perché Dio non può mai 
abdicare ad essere Padre misericordioso, che ci ama e non 
ci abbandona mai. Questa è l’essenza del nostro Dio, che 
si è rivelato nel suo Figlio Gesù. Una preghiera alimentata 
da una fede forte e che non si scoraggia, da una fede che 
ci impedisce di chiuderci in noi stessi e nel nostro egoi-
smo, proteggendoci dalla diffidenza verso gli altri, consi-
derati solo ‘un problema’ e non un dono. La preghiera può 
diventare il rimanere in comunione con Dio, un’invo- 
cazione del suo amore, una manifestazione di lode e di 
adorazione e una forza per amare e servire i fratelli. 

Gesù amava molto più porre domande, che dare risposte. 
E la maggior quantità di domande da lui poste, rispetto a 
quelle ricevute, stando a quanto ci riferiscono i vangeli, 
ne è una chiara testimonianza. La qualità di una persona 

Il desiderio è una nostalgia 

di pienezza che non trova 

mai pieno esaudimento, segno 

della presenza  di Dio in noi.
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non si valuta dalle risposte ma dalle domande che sa 
formulare. Diceva Oscar Wilde che «a dare risposte sono 
capaci tutti, ma a porre le vere domande ci vuole un genio». Noi, 
spesso, siamo preoccupati di come incontrare il Signore, 
di come vivere la nostra fede. Accogliamo il metodo e lo 
stile di Gesù e fermiamoci in ascolto delle domande che 
Dio ci pone. E prima di cercare le risposte, fermiamoci a 
vivere bene le domande del Vangelo. Così permetteremo 
al Signore di entrare dentro di noi. Scrive Ermes Ronchi: 
«Viviamo bene le domande di Gesù, che sono parola di Dio in 
forma di cammino. Aprono porte, tracciano sentieri nel cuore. 
Le risposte definiscono, le domande 
suggeriscono. Le definizioni chiudono, 
gli interrogativi invitano oltre. Le 
domande sono giovani, come un mattino 
perenne. Gesù educa alla fede attraverso 
domande, ancor più che attraverso 
parole assertive […] La domanda è 
la comunicazione non violenta, che 
non mette a tacere l’altro, ma rilancia il dialogo, coinvolge 
l’interlocutore e al tempo stesso lo lascia libero. Gesù stesso 
è una domanda. La sua vita e la sua morte ci interpellano 
sul senso ultimo delle cose, ci interrogano su ciò che fa felice 
la vita. E la risposta è ancora Lui» (Le nude domande del 
Vangelo, pp. 13-14).

In questo tempo ho pensato molto al cammino sinodale 
della nostra Chiesa di Concordia-Pordenone. Ora voi de-
legati sinodali siete chiamati a vivere, a nome di tutta la 
chiesa diocesana, la seconda fase dell’Assemblea sinodale. 
Lo Strumento di Lavoro (alla fine della celebrazione vi con-

segnerò un estratto, in attesa della definitiva appro-
vazione e pubblicazione), frutto dell’ascolto capillare 
e attento di molte persone, vi guiderà nel compito che 
vi è chiesto: discernere quello che lo Spirito Santo sug-
gerisce alla nostra Chiesa, tracciare il cammino per il 
futuro, traducendolo in scelte pastorali; meglio siano 
poche scelte ma fondative e necessarie, per ridire e an-
nunciare nell’oggi la vita buona del Vangelo. Appena 
sarà stampato, lo Strumento di Lavoro verrà consegnato 
anche alle nostre comunità parrocchiali per sostene-
re il cammino pastorale dell’anno 2022-2023. Diamo 

spazio al confronto e alla rifles-
sione negli incontri dei consigli 
pastorali parrocchiali o di unità 
pastorale, negli incontri con gli 
adulti, con i catechisti e con i gio-
vani. Lasciamoci provocare dalle 
domande che Gesù ci pone e an-
che quelle che il mondo ci pone. 

Così diventeremo una Chiesa che sa ascoltare, offrire 
amore e prossimità e donare speranza. 

Carissime e carissimi tutti, iniziamo così, con animo 
grato, lieto e un po’ trepidante, la tappa del Cammino 
sinodale diocesano che ci accompagnerà fino alla fine 
dell’anno 2023. È il cammino pastorale di tutta la nostra 
Chiesa diocesana. Se vogliamo rinnovare la nostra Chiesa 
e le nostre comunità cristiane rimettiamo al centro 
della vita personale e della pastorale il Signore Gesù, 
vivente e risorto. Diamo tempo alla preghiera personale 
e comunitaria, all’ascolto della Parola, all’incontro 

nell’Eucaristia. Troviamo ad ogni costo questo tempo 
e mettiamolo agli inizi delle nostre agende pastorali. 
Rafforziamo la comunione e la fraternità vera tra noi 
presbiteri, diaconi, consacrati/e e fedeli laici: sarà la carta 
vincente della pastorale capace di aprire tante porte e il 
cuore delle persone. Portiamo l’amore di Gesù nella vita 
della gente; molti sono sfiduciati, preoccupati e delusi, 
talvolta anche dalla Chiesa. Chiniamoci sui più bisognosi 
e sui poveri, che ci sono e che, date le circostanze del 
tempo presente, ci saranno ancora di più. Chiediamo al 
Signore di consolidare la nostra fede, speranza e carità. 

Anche se il momento attuale è difficilissimo e carico di 
incognite e preoccupazioni per l’umanità tutta, anche 
se è prevalente nelle nostre terre una ‘desertificazione 
spirituale’, ricordiamo, come ha scritto papa Francesco 
nell’Evangelii Gaudium, che è proprio a partire dalle 
difficoltà, dalle preoccupazioni e dal vuoto interiore 
che possiamo riscoprire la gioia di credere. Sono molti 
anche ai nostri giorni i segni della sete di Dio, del senso 
ultimo della vita, dell’amore e della pace. Per questo non 
lasciamoci rubare la speranza, per diventare nella società 
profeti di speranza! (cfr. n. 86).

Gesù stesso è una domanda. 

La sua vita e la sua morte 

ci interpellano sul senso ultimo 

delle cose, ci interrogano 

su ciò che fa felice la vita.
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Nel camminare. Letteralmente ‘nell’andare’. 
Qualche versetto prima, a 9,51, Luca aveva detto che 
l’andare di Gesù non era a caso, ma aveva una direzione 
precisa: Gerusalemme, precisando che per questo 
cammino si era fatto duro il suo volto; cioè aveva 
travagliato non poco con se stesso per prendere quella 
decisione. Una decisione di mettersi in cammino, di fare 
fatica. L’ultima volta che si trova questo verbo ‒ andare ‒ 
al cap. 24,28, ha come soggetto sempre Gesù, quando si 
dice che lo trattennero, perché voleva andare più avanti. 
Gesù non è uno statico, né un pigro. È un camminatore. 
Questo viaggio che Egli compie con i suoi discepoli non 
è solitario, ma condiviso con i suoi discepoli. Durante 
il viaggio li educa in molteplici aspetti: a pregare, a 
condividere quello che si ha, a incontrare le persone, le 
più diverse, senza temere di essere rifiutati o ignorati; li 
educa soprattutto a predicare il regno di Dio, prima che 
con la parola, con la vita fraterna, perché in quello stile di 
vita fraterno Gesù avvertiva che la presenza di Dio poteva 
essere riconosciuta come palpabile, quasi visibile. 

Il camminare, se da una parte chiede una 
decisione personale – cosa che non è scontata né per Gesù 
né per noi – dall’altra è autentico e fecondo se procede 
dall’ascolto e dallo sguardo contemplativo. Se camminare 
non nasce da un ascolto del cuore, dei desideri, e 
dall’ascolto di chi cammina con te, resta un turismo 
distratto e disperato che fugge dalla propria casa, che non 
è capace di sentirsi a casa in nessun luogo.

Entrò in un villaggio. Forse per riposare e 
rinfrancarsi, forse per trovare qualche conoscente e 

amico. Fa parte della fatica del camminare la saggezza 
del saper sostare per gustare. Questo verbo ‘entrare’, 
è, secondo l’autore della lettera agli Ebrei, il verbo della 
parola/Parola: della parola umana che entra nel mondo 
interiore delle persone e anche della Parola di Dio, del 
Verbo che diventa uomo. Così scrive l’autore in Eb 10,5-7: 
«Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: Tu non hai voluto 
né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non 
hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: 
“Ecco, io vengo ‒ poiché di me sta scritto nel rotolo del libro ‒ per 
fare, o Dio, la tua volontà”».

La parola divina non ha creato il mondo 
rimanendone fuori, ma, creandolo, entra nel mondo, e 
sempre vi vuole entrare, anche quando esso si corrompe 
dietro ad altre strade illusorie e ingannatrici. La Parola 
divina entra nel mondo senza paure e senza l’idea di dover 
compiere sacrifici. È un entrare libero, gratuito, pieno 
di generosità e amore verso il mondo. È un entrare per 
incontrare, per dialogare, per stare con amici. Entrare nel 
mondo. Questo è il compito che il Figlio di Dio si è assunto 
per noi e per il Padre. Questo è anche il compito del 
nostro essere Chiesa, suo corpo, suo popolo che cammina 
nella storia. Non ci sono altri sentieri che il vangelo vuole 
percorrere se non quelli del mondo. Perché il mondo a 
Lui interessa, ne è innamorato, lo vorrebbe pieno di vita, 
lo soccorre. È importante sostare e contemplare questo 
“entrare nel mondo” di Gesù, perché qui c’è il compito del 
nostro essere Chiesa. Non una Chiesa alla finestra che 
guarda come rotola tutto via. Non una Chiesa che sta ai 
margini della vita della gente che vive in questo mondo, 
perché intimorita e smarrita o troppo convinta di avere 

I cantieri di Betania
Proposta di Lectio di Luca 10, 38-42

38 Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo 
ospitò. 39 Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, 
ascoltava la sua parola. 
40 Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: “Signore, 
non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque 
che mi aiuti”. 
41Ma il Signore le rispose: “Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, 42ma 
di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta”. 

Manteniamo il clima di raccoglimento e silenzio interiore, affinché l’ascolto della Parola 
continui ancora un po’. La fede nasce dall’ascolto e l’ascolto è il primo atteggiamento da coltivare 
per ogni genere di vita spirituale. Lasciamoci aiutare anche dai nostri occhi, tenendoli fissi sul 
testo del vangelo, perché anch’essi diventino ‘orecchi’ attenti a scrutare i movimenti che lo Spirito 
suscita nel cuore di ciascuno. Ascoltare la Parola ci allena a diventare sensibili ai sussurri dello 
Spirito. È per questo che siamo qui, in ascolto del vangelo, perché possiamo imparare a riconoscere 
la presenza dello Spirito nel cammino che stiamo facendo come Chiesa. Metto in evidenza alcuni 
elementi presenti nel testo del vangelo. 

don Maurizio Girolami
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la ragione in tasca. Quante volte abbiamo sentito dire 
da Papa Francesco quello che ha scritto nell’Evangelii 
Gaudium (n. 49): «Preferisco una Chiesa accidentata, ferita, 
sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa 
malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie 
sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere e che 
finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti». 
Non si entra nel mondo se si preferisce stare puliti, 
prigionieri di un’igiene algida anaffettiva sterile. 

Il villaggio è un luogo fatto di case, negozi, 
officine, fabbriche, campi… persone che lavorano, 
relazioni che si rinnovano, un’economia che dà da 
vivere; un luogo per accogliere chi viene da fuori per 
commerciare, per ricevere e donare. In un villaggio c’è 
un continuo scambio di beni, di vita, di persone, di idee. 
Gesù, che era cresciuto nella Galilea delle genti, si era 
lasciato educare dalla diversità, dalla multiculturalità, 
dall’originalità che ciascuno porta con sé. Il nostro mondo 
oggi è chiamato ‘villaggio globale’. Siamo ancora distanti 
però dall’essere un luogo dove possiamo costruire fiducia 
reciproca e benessere per tutti, finché si resta prigionieri 
della paura di ciò che può venire da fuori. 

Marta lo ospitò. La radice dell’ospitalità è 
l’accoglienza, che qui ha la caratterizzazione ben 
specifica della femminilità di Marta. Per Gesù è un 
momento di sosta nel cammino, ma anche un momento 
per incontrarsi con una famiglia.

 La famiglia, per quanto piccola, è luogo di 
relazioni complesse. Nella famiglia ci si confronta e ci 
si alimenta della realtà della differenza sessuale e della 

diversità generazionale. Sono come il fuoco e l’acqua 
nei quali si forgia la vita delle persone. Un carattere 
ben temperato, infatti, è frutto dell’incontro con l’altro, 
diverso da me, non solo sessualmente, ma anche di età. 
La famiglia è capace di catalizzare mondi diversi, modi di 
pensare, stili di vita, mentalità chiamate ad interagire per 
essere un ambiente generativo che accoglie e promuove 
le persone. Quando il maschilismo o il femminismo da 
una parte, o la mentalità di una generazione diventa 
prevaricatrice nei confronti delle altre, allora le persone 
non si aprono, e non fioriscono; diventa faticoso per loro 
qualsiasi diversità. 

Gesù, a Nazareth, aveva imparato la bella sfida 
del vivere in famiglia e diverse volte mette in guardia dal 
fare della famiglia un ambiente chiuso, asfittico, privo 
di ossigeno che soffoca l’identità della singola persona. 
«Se uno non mi ama più del padre e della madre … non può 
essere mio discepolo». Compito affidato ad ogni cristiano 
è rimettere in luce la spinta che la famiglia è chiamata a 
darsi e a dare, affinché ogni persona, nelle relazioni sue 
fondamentali, si apra al mondo portando il dono che è. 
Per manifestare se stesso Dio ha scelto le persone, non 
i progetti, le organizzazioni o le iniziative di qualsiasi 
genere siano.

La sorella Maria. Nominata per seconda, 
scopriremo che ha un ruolo fondamentale alla fine del 
breve racconto. Un elemento merita tutta la nostra 
attenzione e non è un dettaglio: è ‘sorella’. La storia 
biblica sembra molto interessata ai rapporti tra fra- 
telli: Caino e Abele, Esaù e Giacobbe, Giuseppe e i suoi 

fratelli, Pietro e Andrea. Se i rapporti tra fratelli sono 
un luogo difficile, dove sorgono gelosie, invidie, istinti 
omicidi e distruttivi, ecco che Gesù entra in questo cro- 
cevia di relazioni faticose per rimetterle in sesto e farle 
diventare luogo di vita. Che, poi, Gesù si sia preoccupato 
di fare il suo testamento proprio circa l’amore fraterno, 
questo deve sempre interrogarci, perché la fraternità 
tra le persone resta il paradosso più evidente della fede 
cristiana. È nell’amore fraterno, infatti, che si verifica in 
concreto la nostra figliolanza divina. Come si fa, infatti a 
dire “Padre nostro”, se poi, prima di pregare non si vive 
una fraternità che, se non teme le fratture, è disposta 
sempre alla riconciliazione? 

Seduta ai piedi del Signore ascoltava la sua 
parola. Di per sé, a voler tradurre in maniera molto 
letterale e piana il testo greco, è scritto che Maria è seduta 
accanto rivolta ai piedi di Gesù (παρακαθεσθεῖσα πρὸς 
τοὺς πόδας τοῦ κυρίου). Sembra tutta interessata ai piedi 
di Gesù. Infatti non è la prima volta che i piedi di Gesù 
vengono messi in primo piano. Anche in Luca 7,36-50 
quei piedi erano stati bagnati dalle lacrime, asciugati dai 
capelli di quella peccatrice e profumati. I piedi di Gesù 
portano Gesù dentro le case e i villaggi, sostengono il 
suo cammino. Come già diceva Isaia (52,7): «Come sono 
belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del 
messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice 
a Sion: “Regna il tuo Dio”». E nel Deuteronomio si sottolinea 
lo stretto rapporto tra ascolto della parola e i piedi: «Certo, 
egli ama i popoli; tutti i suoi santi sono nelle tue mani, mentre 
essi, accampati ai tuoi piedi, ricevono le tue parole» (Dt 33,3). 

Maria sta accanto a Gesù, rivolta ai suoi piedi  
per ascoltare la sua parola. La parola ascoltata può 
fermarsi a livello della testa e dell’interiorità di una  
persona; ma il vangelo ci dice che, per ascoltare bene 
Gesù, bisogna rivolgersi ai suoi piedi. Scenograficamente 
è una posizione estremamente interessante. Perché i 
piedi? Non era meglio mettersi allo stesso livello di Gesù, 
guardarlo in faccia? Gesù, alla fine del racconto, dirà 
che Maria ha scelto la parte migliore; dunque, non solo 
‘migliore’ perché ha lasciato lavorare sua sorella e lei si è 
lasciata prendere dal non fare nulla, piuttosto dobbiamo 
ritenere che l’indicazione di stare accanto rivolta ai suoi 
piedi faccia parte della parte migliore che ella ha scelto.  

Stare ai piedi è innanzitutto un richiamo alla 
concretezza. Gesù è lì perché sta compiendo un cam-
mino. La sua parola è portata dai suoi piedi. Se i piedi  
si affaticano – non è mai scritto nei vangeli –, Gesù non 
si stanca di insegnare e predicare il regno. I piedi sono ciò 
che fanno camminare, e anche ciò che fanno stare in piedi 
le persone, ciò che permette di andare in una direzione o 
in un’altra. Gesù parla, camminando, perché le sue parole 
fanno camminare le persone, le rendono stabili, capaci di 
stare in piedi, di seguirlo con le proprie gambe, di pro-
gredire nella propria vita. 

È successo anche alla Chiesa nelle sue varie 
stagioni di vita: quando ha dimenticato di stare ai piedi 
di Gesù e ha preferito guardare le proprie scarpe belle, 
non ha più capito la sua parola. Ogni volta, invece, che 
qualche battezzato ha cominciato a prendere sul serio 
la sua parola, non ha mai distolto l’attenzione ai piedi 
di Gesù: basti pensare ad Antonio, a Francesco, Ignazio, 
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veramente centrato sull’essenziale e che ha il coraggio 
di lasciar perdere le proprie opinioni per lasciare che la 
verità di Gesù si manifesti. E con la scusa di farsi aiutare 
si cerca di far venire sensi di colpa a quella Maria che è lì 
accanto ai piedi del maestro, di denigrarla perché è senza 
far nulla, perché ha scelto di lasciarsi educare dai piedi di 
Gesù e non di continuare a inseguire le proprie opinioni. 
Vale anche per la Chiesa. Ciascuno di noi ha in testa modelli 
e immagini e, consapevolmente o inconsapevolmente, 
continuiamo a rimanere distratti su quello che pensiamo 
sia giusto, doveroso, necessario. E Gesù ha da dire forse 
qualcosa? 

 Scegliere la parte migliore. È la sintesi più bella 
della vita cristiana (cfr. Rm 12,1-2). Se si ama è perché 
questo è il meglio che si può vivere. Se si crede è perché 
è la parte migliore di ogni opinione possibile. Se si spera 
è perché è la parte migliore di ogni slancio del cuore. Se 
si sta nella Chiesa e si lavora per essa è perché è la parte 
migliore di questo nostro mondo, che è governato da 
altre logiche che non sono di salvezza. Se si assume come 
criterio lo stile di Gesù per la propria vita è perché è il 
modo migliore per essere felici. Rimanere concentrati sul 
meglio non è semplice. Siamo qui insieme per aiutarci. 
Il Signore abbia pietà di noi e ci aiuti.

avanti, ma inchiodano davanti al torpore narcotico del 
piacere passeggero togliendo libertà di pensiero, spazio 
per decidere di sé? I piedi di Gesù sono il luogo privilegiato 
per ascoltare la sua parola, accoglierla, comprenderla. 
Forse da lì dobbiamo ripartire. 

I piedi ci ricordano anche la fragilità del corpo: 
quel corpo di Gesù che fu nel grembo di Maria, che fu 
appeso sulla croce, quel corpo che riceviamo nelle nostre 
stesse mani nella eucaristia, quel corpo che siamo noi 
quando ci raduniamo come Chiesa per fare memoria di 
lui. I piedi ci ricordano quello che più pesa: il corpo. Se 
un tempo il corpo era negato nella sua istintività, oggi 
il corpo è negato nella sua fragilità. Stiamo ai piedi 

di Gesù per imparare a custodire 
il nostro corpo e il nostro essere 
suo corpo che cammina in questo 
mondo, fragile e debole, bisognoso di 
cure e affetto, di tenerezza. Forse una 
grazia da chiedere è proprio questa: 

stare ai piedi di Gesù per imparare a gustare il suo essere 
Dio con noi, non alla maniera di un Dio potente, ma nella 
fragilità del nostro corpo, che però cammina e porta la 
potente sua parola. 

Marta distolta dai molti servizi / dal molto 
servizio (diaconia). I servizi possono distogliere 
l’attenzione. Siamo distratti dunque da cose importanti, 
ma non essenziali… è utile rileggere quanto Adolfo 
Nicolàs, Preposito della Compagnia di Gesù, ha scritto 
sulla Civiltà Cattolica nel maggio 2020, intitolando il 
suo intervento: Dalla distrazione alla dedicazione. Egli 

Ildegarda di Bingen, Teresa di Lisieux, Edith Stein. Si può 
aggiungere anche un’altra cosa: non si ascolta veramente 
Gesù se non si parte dai suoi piedi, cioè dalle scelte molto 
concrete di vita che egli ha fatto: una vita itinerante, 
fraterna, sobria nei mezzi e nelle parole, senza troppe 
comodità, centrata sull’annuncio del regno di Dio che è 
vicino, attenta ai bisogni delle persone. 

Mi permetto: se il cristianesimo oggi non è più 
ritenuto importante (nei dibattiti preelettorali avete 
mai sentito parlare della religione come un problema 
sociale? O del contributo che il cristianesimo ha dato alla 
formazione della nostra società?) non è perché ha perso 
di valore – immaginarsi se Cristo perde valore! –, ma 
perché il cristianesimo è esigente: 
in fondo ci piace avere i bei pensieri 
del vangelo, sentiamo come nostri i 
suoi valori, ma poi non facciamo le 
scelte conseguenti, perché ci fa paura 
perdere qualcosa che riteniamo 
importante, ci fa paura vivere la vita nello stile della 
condivisione che è povertà evangelica. 

Nemmeno in molte famiglie si riesce più a 
vivere un po’ di condivisione e sobrietà, perché spesso 
le case diventano luoghi dove ciascuno ha il suo regno 
inespugnabile. E tra parrocchie? E come chiesa? Non 
abbiamo fatto forse scelte di mezzi potenti e mondani, 
forse anche adulterando la sobria bellezza della liturgia, 
perdendo di vista la concretezza dei piedi di Gesù? Quei 
piedi che camminano per le strade, che entrano nelle case 
di tutti, che soprattutto camminano e non sono trattenuti 
dagli spettacoli di questo mondo che non fanno andare 

scrive: «I grandi santi totalmente centrati sulla ricerca libera 
della volontà di Dio… Ci sono distrazioni dei servizi, delle 
molte cose da fare, c’è la distrazione dell’Io che ci porta sempre 
lontano dalla ricerca della volontà di Dio, c’è la distrazione 
del perfezionismo, che è un’altra malattia dell’Io. […] Il modo 
più comune secondo cui questo avviene è ovviamente quando 
ci innamoriamo delle nostre opinioni, specialmente se siamo 
convinti che esse siano intelligenti, le migliori in circolazione. 
Possiamo essere talmente distratti dalle nostre opinioni che, 
se dovessimo enumerarle, non finiremmo mai». 

La distrazione è una malattia del nostro tempo. 
Vendemmia del diavolo. Mai attenti al presente, al fatto 
che Gesù è lì con noi, ma preoccupati di come è arrivato, 
di cosa deve mangiare, del cuscino con il buco, del quadro 
storto, della pignatta sul fuoco, della polvere sul tavolo… 
distratti indietro o in avanti, ecc. Come dice Gesù a Marta: 
ti affanni e ti preoccupi… È così che siamo anche noi, 
affannati e preoccupati! Ogni affanno e preoccupazione 
è sempre frutto di una distrazione. E gli affanni possono 
essere molti, perché molte sono le distrazioni, legittime, 
giustificabili, necessarie, ma non sempre buone. Il 
vangelo ci aiuta a leggere la nostra situazione e ci aiuta 
a interpretare le scelte che abbiamo fatto. Siamo proprio 
al posto giusto? Stiamo ascoltando Gesù che è lì e parla? 

E quanto ci dà fastidio, come succede a Marta 
verso Maria, quando ci accorgiamo che c’è qualcuno 

I piedi di Gesù sono il luogo 

privilegiato per ascoltare 

la sua parola, accoglierla, 

comprenderla. 
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Temi e aree

Il coraggio 
di cambiare: 
la Chiesa 
in uscita

Scelte audaci 
per un nuovo 
tessuto 
ecclesiale

Il battesimo:
un dono
di vita

A servizio 
della comunione: 
le ministerialità 
ecclesiali

Scelte audaci 
per l’annuncio 
del Vangelo 
nel nostro tempo

A. 
Il volto missionario 
della Chiesa 
[Pordenone]

B. 
La comunicazione vitale 
della liturgia 
[Concordia]

C. 
L’attenzione 
ai poveri e alle diversità 
[Spilimbergo]

A. 
Dai confini 
alle relazioni: 
la comunità 
parrocchiale 
[San Vito]

B. 
Pastorale integrata: 
un processo 
di comunione 
per i percorsi 
delle comunità
[Spilimbergo]

C. 
Le figure 
di “giuntura” 
e di comunione 
[Spilimbergo]

D. 
La corresponsabilità 
di presbiteri 
e laici nella vita 
delle comunità 
cristiane e nella 
testimonianza 
al mondo del Vangelo 
[Roveredo]

C. 
La vocazione 
delle consacrate 
e dei consacrati 
[Roveredo]

D. 
Il ministero 
ordinato: 
episcopato, 
presbiterato, 
diaconato 
[Roveredo]

A. 
Vivere il battesimo
da adulti
[Roveredo]

B. 
Vivere in unione 
con Cristo nella Chiesa 
[Pordenone]

C. 
Preparare, celebrare 
e fare memoria 
del battesimo 
[Spilimbergo]

A. 
Una Chiesa 
diffusamente 
ministeriale
[Concordia]

B. 
La presenza 
e la missione 
dei fedeli,
laiche e laici 
[San Vito]

A. 
Adulti e famiglie: destinatari 
e protagonisti dell’annuncio 
[Concordia]

B. 
I catechisti/accompagnatori
[San Vito]

C. 
I cammini di fede, 
con speciale attenzione 
all’iniziazione cristiana 
[Pordenone]

I. IV.II. V.III.

NB: Le espressioni in corsivo tra virgolette senza indicazione della fonte 
provengono dalla fase di ascolto del percorso sinodale.
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Il coraggio di cambiare:
la Chiesa in uscita

I.
È necessaria una pastorale missionaria, che annunci nuovamente il Vangelo, 

ne sostenga la trasmissione di generazione in generazione, vada incontro agli uomini 
e alle donne del nostro tempo testimoniando che anche oggi è possibile, bello, buono 
e giusto vivere l’esistenza umana conformemente al Vangelo e, nel nome del Vangelo, 
contribuire a rendere nuova l’intera società. È questa oggi la “nuova frontiera” della 
pastorale per la Chiesa in Italia. 

(CEI, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, 1)

Per essere pienamente missionaria, questa attenzione alle persone e alle 
famiglie deve assumere però un preciso orientamento dinamico: non basta cioè 
“attendere” la gente, ma occorre “andare” a loro e soprattutto “entrare” nella loro 
vita concreta e quotidiana, comprese le case in cui abitano, i luoghi in cui lavorano, 
i linguaggi che adoperano, l’atmosfera culturale che respirano. È questo il senso e il 
nocciolo di quella “conversione pastorale” di cui sentiamo così diffusa l’esigenza.

(CEI, Convegno Ecclesiale di Verona)

La fede cristiana o è incontro con Lui vivo o non è. La Liturgia ci garantisce 
la possibilità di tale incontro. A noi non serve un vago ricordo dell’ultima Cena: 
noi abbiamo bisogno di essere presenti a quella Cena, di poter ascoltare la sua voce, 
mangiare il suo Corpo e bere il suo Sangue: abbiamo bisogno di Lui. Nell’Eucaristia e 
in tutti i sacramenti ci viene garantita la possibilità di incontrare il Signore Gesù e di 
essere raggiunti dalla potenza della sua Pasqua.

(Francesco, Desiderio Desideravi, 10)
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Il coraggio di cambiare: la Chiesa in uscita

Il nostro dovere è lavorare per rendere questo mondo un posto migliore e lottare. La nostra fede 
è rivoluzionaria per un impulso che viene dallo Spirito Santo. Dobbiamo seguire questo impulso per 
uscire da noi stessi, per essere uomini secondo il Vangelo di Gesù. Qualsiasi vita si decide sulla capacità di 
donarsi. È lì che trascende sé stessa, che arriva ad essere feconda.

(Francesco, Discorso, Convegno Ecclesiale di Firenze)

Una celebrazione che non evangelizza non è autentica, come non lo è un annuncio che non porta 
all’incontro con il Risorto nella celebrazione: entrambi, poi, senza la testimonianza della carità, sono 
come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita (cfr. 1 Cor 13,1). 

(Francesco, Desiderio desideravi, 37)

La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è 
sempre fatto così”. Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obbiettivi,  
le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità. L’importante è non camminare 
da soli, contare sempre sui fratelli e specialmente sulla guida dei vescovi, in un saggio e realistico 
discernimento pastorale.

(Francesco, Evangelii Gaudium, 33)

Trascurare l’impegno di coltivare e mantenere una relazione corretta con il prossimo […] 
distrugge la mia relazione interiore con me stesso, con gli altri, con Dio e con la terra. Quando tutte queste 
relazioni sono trascurate, quando la giustizia non abita più sulla terra, la Bibbia ci dice che tutta la vita 
è in pericolo. 

(Francesco, Laudato Si’, 70)

A. IL VOLTO MISSIONARIO 
     DELLA CHIESA

Dalla fase di ascolto

1.  Nei contributi ricevuti leggiamo: «Con la Chiesa 
non ci si sente mai in dialogo, perché è ferma nelle sue 
posizioni e giudica gli altri, deve sempre lei dire come 
vanno le cose; “… se non ti comporti in un certo modo sei 
escluso”, anche questo è sentirsi giudicati»; e ancora 
«La Chiesa non è moderna, al passo con i tempi, ma 
risulta distante e giudicante»: ha perso attrattiva, 
risulta disincarnata rispetto a quanto accade nel 
mondo, arroccata in sé stessa, non 
desiderosa di confrontarsi con le 
persone. È diffusa la percezione di 
un atteggiamento giudicante della 
Chiesa verso le scelte di vita delle 
persone e le proposte della società. 

2.  Simili osservazioni non arrivano solo da quanti 
sono estranei alla vita ecclesiale. Anche molti pra-
ticanti accusano la Chiesa di porsi come unica de-
positaria della verità delle cose, comanda agli altri 
come devono essere e cosa devono fare. Maggior-
mente diffusa, negli ambienti più strettamente par-
rocchiali, è la percezione di una sorta di ingiustizia 
verso le persone che vivono situazioni relazionali 
disarmoniche rispetto all’insegnamento magiste-
riale (in particolare conviventi, separati, divorziati): 
«C’è una grande crisi di credibilità sulla Chiesa in gene-
re, va recuperata innanzitutto quella umana; i praticanti 

pur accostandosi ai sacramenti ed essendo attivi nei  
servizi in parrocchia non testimoniano l’essere cristiani 
nella vita lavorativa e nella quotidianità. La chiesa è gat-
topardesca: “Tutto cambia per non cambiare nulla”». 

3.  Per mutare prospettiva e non rinchiuderci in 
noi stessi è decisivo porsi innanzitutto in atteggia-
mento di ascolto e di conversione: «Il Regno di Dio 
è vicino, convertitevi e credete nel vangelo» (Marco 
1,14). La Chiesa autoreferenziale rischia di narra-
re sé stessa, dimenticando di annunciare il Vangelo; 
solo “uscendo” la Chiesa mostrerà il vero Regno di Dio 
fatto di uomini e donne che vivono il Vangelo. Usci-
re, annunciare, abitare, educare, trasfigurare: sono i 

punti fondamentali (le cinque vie) usci-
ti dal Convegno Ecclesiale di Firenze.

4.      “Uscire” per il cristiano è una neces- 
sità strutturale e non un compito da 
assolvere. Nel nostro contesto significa 
imparare a guardare le persone, le 

loro storie e la nostra società con lo sguardo di Dio- 
Trinità. Le ingiustizie, le povertà, le miserie di tutti i  
tipi, la rovina del creato non lasciano Dio indifferen- 
te: guardando il mondo affidato all’uomo, Egli non 
condanna e non distrugge, ma decide di fare il primo 
passo e di uscire da sé, per andare incontro agli 
uomini, facendosi egli stesso uomo. Sceglie quindi 
la via dell’umanità come via sicura da percorrere per 
incontrare tutti. La vita di Gesù di Nazareth, fattosi 
nostro fratello, è stata un camminare a fianco degli 
uomini per riportarli su sentieri di vita, per liberarli  
dai gioghi soffocanti e invitarli a procedere a testa 

Uscire, annunciare, 

abitare, educare, 

trasfigurare
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alta, prendendo come unico peso, dolce e leggero, la 
legge dell’amore. La sequela del Signore, in duemila 
anni, quando è stata autentica e sincera, non ha  por- 
tato ingiustizie e miserie, ma ha saputo contribuire 
al progresso della conoscenza, al benessere psico- 
fisico di ciascuna persona, sanando relazioni, 
creando socialità capace di difendere i più deboli, 
custodendo il creato in tutte le sue dimensioni.

Proposte di lavoro

5.  La Chiesa in uscita è una Chiesa che vive lo 
sforzo creativo di ascolto e progettualità. È una 
Chiesa attenta e fattivamente sensibile alle esigenze 
e alle sfide che emergono dal contesto odierno. Si 
sente interpellata dalle problematiche sociali, con 
le nuove povertà e le crescenti disuguaglianze; è 
coinvolta nel dibattito antropologico, con le sue 
novità e provocazioni. Questa Chiesa ha bisogno 
di elaborare e consolidare vie e strumenti per 
realizzare tale indirizzo profetico, che può aiutarci 
a affrontare le crisi del nostro tempo con coraggio 
cristiano e serenità evangelica (le cinque crisi 
descritte come economica, energetica, sanitaria, 
ambientale, migratoria). 

6.  I fedeli cristiani che vogliono essere Chiesa 
in uscita non possono realizzare la loro missione 
senza una conoscenza sistematica, profonda e 
continua della Parola di Dio. Si rifletta se in Diocesi 
o sul territorio si offrono sufficienti percorsi di 
conoscenza della Sacra Scrittura e se questi sono 

effettivamente accessibili a tutti e ben presentati. La 
spinta evangelizzatrice di ogni battezzato sarebbe 
sempre nutrita, in tal modo, dalla memoria di ciò 
che il Signore ha fatto per l’umanità e continua a 
compiere mediante i suoi discepoli.

7.  Le nostre parrocchie sono oggi chiamate ad una 
nuova e articolata riflessione sulla situazione delle  
coppie in difficoltà, come pure delle persone separa- 
te, divorziate o riaccompagnate. Siamo certi di una 
nostra responsabilità quanto all’accoglienza e alla 
vicinanza affinché nessuno si senta escluso dalla 
proposta evangelica. È bene valorizzare i cammini di 
accompagnamento già esistenti in Diocesi  (ad  esem-
pio nella Comunità di Frattina). Sarà anche necessa-
rio trovare forme e modalità nuove per un concreto 
coinvolgimento di questi fratelli e di queste sorelle 
nella vita pastorale e nei diversi servizi e incarichi.

8.  Alcuni sostengono che pochi cristiani hanno 
conoscenza dell’insegnamento della Chiesa su si- 
tuazioni quali il divorzio, la convivenza, le relazioni 
affettive tra persone dello stesso sesso. In tal senso 
potrebbe essere utile proporre che in ogni parroc- 
chia (o Unità Pastorale, o Forania) si organizzino 
incontri di formazione o serate di presentazione 
globale dell’insegnamento della Chiesa su tali 
questioni. Ciò potrebbe aiutare a capire perché 
l’accesso ai sacramenti richieda un discernimento 
più attento, ma soprattutto come debba essere 
presentato l’appello morale della Chiesa affinché 
non appaia un insieme di divieti, ma uno stimolo 
alla libertà e alla responsabilità.  

9.  Come Chiesa diocesana ci impegniamo ad 
offrire cammini ed esperienze di vita spirituale, di 
coinvolgimento comunitario e di testimonianza 
evangelica alle persone di diverso orientamento 
sessuale. «La Chiesa conforma il suo atteggiamento al 
Signore Gesù che in un amore senza confini si è offerto 
per ogni persona senza eccezioni. Con i Padri sinodali 
ho preso in considerazione la situazione delle famiglie 
che vivono l’esperienza di avere al loro interno persone con 
tendenza omosessuale, esperienza non facile né per i genito- 
ri né per i figli. Perciò desideriamo anzitutto ribadire che 
ogni persona, indipendentemente 
dal proprio orientamento sessuale, 
va rispettata nella sua dignità e 
accolta con rispetto, con la cura di 
evitare “ogni marchio di ingiusta 
discriminazione” e particolarmen- 
te ogni forma di aggressione e 
violenza» (Amoris Laetitia, 250).

10.  Le comunità cristiane incarnate in questa sta- 
gione storica sono chiamate a lasciarsi interpellare 
e provocare dalle emergenti, delicate e in parte ine- 
dite questioni etiche, provocate anche dalle neuro- 
scienze. Solo per citarne alcune: procreazione 
assistita, accompagnamento dei malati e accani- 
mento terapeutico, gender, fine vita, dignità del 
morire e suicidio assistito.

Altre proposte …

 

B. LA COMUNICAZIONE VITALE
     DELLA LITURGIA

Dalla fase di ascolto

11.  Il cammino sinodale non può prescindere da 
una riflessione puntuale sullo stato di salute della 
vita liturgica delle nostre comunità. Ciò nella consa-
pevolezza che una dimensione fondamentale della 
vita cristiana è la liturgia: non solo la celebrazione 
eucaristica domenicale, ma anche le molte forme 

di preghiera proposte dalla Chiesa 
per nutrire l’appartenenza a Cristo. 
Purtroppo la fase di ascolto attesta 
il fatto che la liturgia delle comunità 
cristiane è, di fatto, ridotta alla sola 
Eucaristia domenicale, che non rap-
presenta più il vertice della celebra-

zione cristiana ma l’unica sua espressione.
12.  Il fenomeno è problematico soprattutto se 

connesso con un’altra carenza rilevata: il fatto che 
le celebrazioni eucaristiche domenicali appaiono 
stanche, ripetitive, scarsamente coinvolgenti, prive di 
forza vitale; non riescono ad affascinare e coinvolgere 
un popolo al quale «manca l’idea della partecipazione 
comunitaria». Si suggerisce, perciò, di adottare tutte 
le attenzioni possibili affinché le celebrazioni litur- 
giche siano autentici momenti di evangelizzazione.

13.  Inoltre, la carenza comunicativa della liturgia si 
sperimenta in modo particolare nella predicazione, 
a causa di omelie globalmente percepite come poco 

Il cammino sinodale 

non può prescindere da una 

riflessione puntuale sullo stato 

di salute della vita liturgica 

delle nostre comunità.
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significative: «Le omelie sono spesso prediche retoriche, 
prive di significato che non lasciano nulla». Si invita a 
«usare nelle omelie un linguaggio semplice e comprensibile 
a tutti»; «Si usino parole chiare e coinvolgenti». 

14.  La carenza comunicativa è però un fenomeno 
più ampio, correlato a una complessiva mancanza 
di attenzioni di tutta la comunità a preparare, 
celebrare e a rendere l’eucaristia feconda per la vita. 
La celebrazione liturgica viene percepita come 
scollegata dalla realtà, mentre il senso del celebrare 
sta proprio nel portare la vita concreta davanti a 
Dio perché venga santificata dalla sua presenza e 
benedizione. Alcuni giovani denunciano: «La liturgia 
usa un linguaggio che non parla la mia lingua. Andare 
a messa è quasi peggio che andare a scuola: non si può 
parlare, non ci si può muovere…».

15.  Va necessariamente recuperato un dialogo tra 
lo stile odierno di vita e il nostro modo di celebrare, 
per conciliare ritmi diversi, linguaggi molto lontani 
e visioni non uniformi del corpo e della vita dello 
spirito. 

Proposte di lavoro

16.  Come Chiesa sentiamo forte il compito di 
fare della Messa festiva una celebrazione bella e 
piena di vita, che riesca ad esprimere e a realizzare 
l’incontro personale e comunitario con Cristo, non 
una mera funzione religiosa. È l’Eucaristia che fa 
la Chiesa e offre alla comunità il luogo privilegiato 
in cui ritrovarsi come discepoli-apostoli attorno 

alla mensa della Parola e del Pane, soprattutto nella 
domenica, giorno del Signore. L’assenza dei giovani 
e degli adulti all’Eucaristia domenicale non può non 
suscitare diversi interrogativi circa le loro difficoltà 
ed evoca anche il vuoto di testimonianza cristiana 
da parte del mondo degli adulti. Dal recente passato 
giunge a noi questo slogan: “più messa, meno messe” 
che ancora sentiamo attuale.  

17.  Un’attenzione da rendere esplicita dovrebbe 
riguardare il linguaggio della liturgia: gesti e paro-
le. In particolare, quanto alle omelie, è veramente 
opportuno che siano brevi, comprensibili, centrate 
sul messaggio evangelico, con riferimenti alla vita 
quotidiana, capaci di entrare in dialogo con l’assem-
blea, coinvolgenti e appassionate. Ci si chiede se sia 
possibile/utile l’esercizio di ritrovarsi tra sacerdoti, 
diaconi, consacrati e laici per l’ascolto della Parola 
e «per trovare insieme gli strumenti che rendono più 
attraente la predicazione!» (Evangelii Gaudium, 159). 

18.  Quanto al canto liturgico, si consideri come 
la scelta dei brani, per i loro testi e per la qualità 
musicale, risulti idonea ed efficace per favorire una 
piena partecipazione all’azione liturgica, evitando 
che il canto liturgico escluda le persone invece di 
includerle. È sempre da tener presente che il canto e la 
musica hanno la preziosa capacità di elevare lo spirito 
alla preghiera e di animare l’assemblea liturgica. 

19.  In alcune situazioni si è sperimentato che le 
Messe “di quartiere” o in alcune case che riuniscono 
più famiglie sono un buon strumento per un coin- 
volgimento maggiore delle persone, specialmente 

dove la partecipazione alla messa della comunità 
viene vissuta come troppo distante dalla vita. 
Questo potrebbe essere un modo valido in cui la 
comunità cristiana coinvolge le famiglie per vivere 
la dimensione domestica dell’eucaristia (almeno 
feriale), in particolare nei momenti forti dell’anno 
liturgico. Si pensi anche alle situazioni dove non 
si riesce a garantire ogni domenica la presenza del 
presbitero. L’esperienza di altre Chiese ci insegna che 
il ritrovarsi della comunità per ascoltare la Parola, 
pregare assieme e offrire la propria vita a Dio per 
chiedere lo spirito di riconciliazione è partecipazione 
a quella eucaristia che la Chiesa celebra in altri 
luoghi. I Diaconi e altri Ministri istituiti potrebbero 
guidare momenti di preghiera o liturgia della Parola 
nelle piccole comunità in cui non è sempre garantita 
la presenza del presbitero. Può rivelarsi utile e 
arricchente conoscere esperienze di vita pastorale 
nelle Chiese di missione in altri luoghi del mondo.

20.  Negli ultimi anni si è sperimentato un nuovo 
servizio: l’accoglienza in chiesa. È bello che si 
arrivi e si trovi qualcuno della comunità che saluta, 
invita a prendere posto, consegna con un sorriso il 
foglietto o il notiziario parrocchiale. A volte anche i 
sacerdoti fanno questo, mettendosi alla porta della 
chiesa qualche minuto prima o dopo la Messa. 
Che sia qualche altro fedele, tuttavia, a svolgere 
questo servizio costituisce un valore aggiunto, di 
testimonianza e di fraternità. Si può pensare di 
coinvolgere i gruppi e le associazioni in modo che 
questo servizio di accoglienza possa essere sempre 

garantito. Tra l’altro la conclusione della celebrazione 
o il dopo-Messa vengono evocati da più parti come 
opportunità di convivialità e crescita nella comu- 
nione fraterna, come prima traduzione immediata 
di quel dono di amore accogliente e riconciliante 
celebrato nell’eucaristia.

Altre proposte …
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C. L'ATTENZIONE AI POVERI 
     E ALLE DIVERSITÀ

Dalla fase di ascolto

21.  L’esempio di vita e l’insegnamento di Gesù, 
nonché l’esperienza millenaria della Chiesa, invitano 
a prendersi cura dei poveri. La pandemia ha fatto 
inoltre emergere tutta una serie di vulnerabilità 
a partire dagli anziani soli, come pure fenomeni 
sempre più frequenti di fragilità psicologica legati 
alle diverse età e situazioni. Oggi la complessità 
dei fenomeni ci porta a classificare diverse forme 
di precarietà: economica, educativa, relazionale, 
abitativa, lavorativa, energetica… 
Tutte queste forme domandano 
ai credenti di impegnarsi ad 
alleviare le fatiche dei loro fratelli 
e sorelle. Dall’ascolto della Parola 
nascono esperienze positive di 
dono, alimentate dai sacramenti 
e in particolare dall’Eucaristia. Le parrocchie, 
soprattutto oggi, possono crescere nella capacità di 
dire il Vangelo anche attraverso la carità: «Ci vorrebbe 
più umanità, generosità e altruismo». 

22.  Vi sono poi molte povertà culturali legate alla 
pigrizia e alla paura nel vedere il cambiamento, 
culturale ed etnico che è avvenuto nella società: la 
presenza di persone provenienti da altri paesi e 
culture, invece di essere concepita come stimolo al 
dialogo e all’integrazione, viene spesso avvertita 

come una minaccia a un’identità che comunque è essa 
stessa in corso di ridefinizione. Rifiutare la presenza 
di persone di altri paesi e culture è un atteggiamento 
che non può trovare fondamento nell’ascolto auten- 
tico del Vangelo e nell’insegnamento della Chiesa.  
Con la diversità di culture, non si può ignorare la 
diversità di confessioni cristiane, di religioni e di for- 
me di spiritualità che vedono i cristiani impreparati 
al confronto e talvolta persino ritrosi e spaventati.             

Proposte di lavoro

23. Di fronte ai bisogni, materiali e immateriali, delle 
persone il primo passo che possiamo fare come 

cristiani è esserci, stare nella relazione, 
attivare e non delegare. È importante 
che tutti ci sentiamo “sentinelle” e 
possibili “samaritani” dei bisogni dei 
nostri fratelli e sorelle, anche mediante 
occasioni di formazione, riflessione e 
verifica aperte alle persone interessate 

e disponibili affinché si riesca a farsi vicini fattiva- 
mente alle fragilità di cui veniamo a conoscenza. 
In questo senso la Caritas diocesana, le Caritas 
parrocchiali e la San Vincenzo vanno potenziate con 
volontari formati.

24.  Sarebbe opportuno individuare servizi semplici 
e che siano segno dell’attenzione della Chiesa 
nel mondo, uno per ciascuna categoria (giovani, 
anziani e famiglie …). La logica sarebbe quella del 
segno (ad esempio trasporto degli anziani a Messa, 

doposcuola per i più piccoli, occasioni di solidarietà 
e accoglienza tra le famiglie …) condiviso o almeno 
voluto dall’intera comunità e che sia anche narrato 
così da testimoniare una Chiesa attenta ai bisogni, 
ma anche in grado di vedere tempestivamente le 
difficoltà delle persone perché capace di star loro 
vicina. Segni anche in grado di ridare protagonismo 
a chi vive situazioni di difficoltà, chiamandolo a 
diventare attore di piccoli servizi in favore degli altri. 
I servizi attivati in parrocchia o in collaborazione con 
istituzioni pubbliche e realtà associative dovrebbero 
dar modo a tutti (adeguatamente formati) di poter 
offrire il proprio contributo. È inoltre necessario 
riflettere su ciò che favorirebbe una partecipazione 
dei più giovani, che hanno tempistiche di impegno 
diverse dalle persone che lavorano o dai pensionati.

25.  La carità e la solidarietà possono essere vissute 
anche con le altre confessioni, tutte chiamate dalla 
fedeltà a Cristo a prendersi cura dei poveri. Siano 
individuate modalità e forme perché almeno in 
taluni contesti cittadini si riescano a coinvolgere in 
qualcuno dei servizi ai poveri anche persone di altre 
confessioni cristiane.

26.  In mezzo a noi vivono molte persone di altre 
nazionalità, in parte già ben inserite, altre ancora 
in situazione precaria o addirittura drammatica. 
Sentiamo l’urgenza di trovare strade di integrazione 
e di solidarietà. Ogni comunità è chiamata ad elabo- 
rare le concrete risposte, adeguate alle situazioni 
che si presentano. In alcune parrocchie già si sta 
facendo un buon lavoro di integrazione e coin- 

volgimento, anche con responsabilità importanti. 
In altre si sta collaborando con la Caritas diocesana 
per l’accoglienza e la sistemazione di immigrati,  
come anche nella ricerca di soluzioni lavorative. 
Sentiamo il dovere come Chiesa di mobilitarci 
per implementare queste vie di accoglienza e 
integrazione in maniera generosa e creativa.

Altre proposte …

L’esempio di vita 

e l’insegnamento di Gesù 

invitano a aprendersi 

cura del povero.
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Il battesimo:
un dono di vita

II.
La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo protagonismo di 

ciascuno dei battezzati. Questa convinzione si trasforma in un appello diretto ad ogni 
cristiano, perché nessuno rinunci al proprio impegno di evangelizzazione […]. Siamo 
sempre “discepoli-missionari”. 

(Francesco, Evangelii Gaudium, 120)

C’è una forma di predicazione che compete a tutti noi come impegno 
quotidiano. Si tratta di portare il Vangelo alle persone con cui ciascuno ha a che fare 
[…]. È la predicazione informale che si può realizzare durante una conversazione ed 
è anche quella che attua un missionario quando visita una casa. Essere discepolo 
significa avere la disposizione permanente di portare agli altri l’amore di Gesù e questo 
avviene spontaneamente in qualsiasi luogo, nella via, nella piazza, al lavoro. 

(Francesco, Evangelii Gaudium, 127)

In questa predicazione […] il primo momento consiste in un dialogo personale, 
in cui l’altra persona si esprime e condivide le sue gioie, le sue speranze […]. Solo 
dopo tale conversazione è possibile presentare la Parola, […] ricordando l’annuncio 
fondamentale: l’amore personale di Dio che si è fatto uomo, ha dato sé stesso per noi e, 
vivente, offre la sua salvezza e la sua amicizia. 

(Francesco, Evangelii Gaudium, 128)

La fede è certamente un atto personale e, tuttavia, non è una scelta individuale 
e privata; ha un carattere relazionale e comunitario. 

 (Direttorio per la Catechesi, 21)
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A. VIVERE IL BATTESIMO 
     DA ADULTI

Dalla fase di ascolto

27.  Dalla fase di ascolto emerge una globale e una- 
nime convergenza sulla necessità di rivolgersi al 
mondo degli adulti, come i primi interlocutori della 
proposta evangelica. Si constata però che gli sforzi 
dedicati all’educazione alla fede dei fanciulli hanno 
assorbito gran parte delle energie delle comunità 
parrocchiali e hanno fatto perdere di vista la neces- 
sità di un altrettanto importante investimento per la 
preparazione di evangelizzatori e 
catechisti per adulti, giovani coppie, 
coppie sposi, situazioni relazionali 
complesse. 

28.  Senza togliere nulla all’impe- 
gno per l’educazione delle nuove 
generazioni, come Chiesa siamo chiamati a un 
impegno maggiore per offrire la buona notizia agli 
adulti di oggi: «Serve un umanesimo cristiano per 
l’annuncio del Vangelo nel mondo contemporaneo. Tra gli 
adulti c’è bisogno di ascolto, relazione autentica, contesto 
condiviso con i pari. Il fine è la cura, l’ascolto è lo strumento».

29.  I momenti di formazione di base dedicati agli 
adulti sono richiesti da alcune parrocchie, anche 
nella forma della lectio biblica continuativa. Inoltre si 
segnala che «la Scuola di Formazione Teologica è un 
cambiamento positivo in Diocesi per la formazione ampia e 
diffusa e per la conoscenza della fede». 

Proposte di lavoro

30.  Varie esperienze, in Diocesi e fuori Diocesi, 
attestano che lavorare con gli adulti, donne e uomini, 
richiede specificità articolate e molteplici, dovute 
alle esperienze già compiute da una persona matura. 
Solo tenendo ben presenti le esigenze del mondo 
adulto si possono avviare esperienze (tipo una scuola 
di preghiera e/o un corso di formazione biblico-
teologica, ecc.) rispondenti ai bisogni e alle attese.

31.  Se nella realtà locale non vi è più la presenza 
stabile di figure educative per avviare iniziative 
a favore degli adulti, la comunità va aiutata ad 

organizzarsi al meglio. Potrebbe essere 
utile avviare e sostenere da parte della 
diocesi una piattaforma informatica 
per la formazione personale e qualche 
opportuno strumento informatico (ad 
esempio un blog, una newsletter, ecc.) 

per una costante comunicazione e condivisione tra 
i vari operatori/evangelizzatori e responsabili di 
comunità d’intesa con i servizi pastorali diocesani. 

32.  Le Unità Pastorali e le Foranie (piuttosto che le 
singole parrocchie) diventino luoghi in cui attuare 
esperienze continuative di lettura orante della Parola 
e/o di annuncio/catechesi per adulti, avviando 
qualche sperimentazione sempre in sinergia con i 
servizi diocesani preposti.

Altre proposte …

Emerge una globale 

e unanime convergenza 

sulla necessità di rivolgersi 

al mondo degli adulti.

B. VIVERE IN UNIONE 
     CON CRISTO NELLA CHIESA

Dalla fase di ascolto

33.  Gesù risorto, inviando i suoi apostoli, comandò 
loro di «fare discepole» tutte le genti, battezzandole 
e insegnando loro quanto egli aveva insegnato (cfr. 
Matteo 28,16-20). Il battesimo e l’insegnamento sono 
le due realtà che l’evangelista Matteo consegna alla 
Chiesa come costitutive del discepolato del Signore. 
Infatti, essere discepoli è il cuore della fede. L’esse-
re discepoli ha come sua radice il rapporto personale 
con il Signore Gesù, dal quale si è invitati a partecipa-
re della sua amicizia. «Essere battezzati è fare esperienza 
di essere non solo fratelli ma anche amici di Gesù».

34.  Senza questo legame personale e intimo, l’in-
segnamento ricevuto diventa sterile e il battesimo 
nel quale si viene immersi perde la sua forza vitale, 
perché pur stabilendo una relazione fondamentale 
con il Signore, rischia di non aver conseguenze con-
crete nell’esistenza quotidiana; mentre il battesimo 
stabilisce una doppia appartenenza: a Gesù Cristo e 
alla Comunità credente, la Chiesa. «Le dimensioni de-
cisive per essere discepoli di Gesù: dimensione comunitaria, 
relazioni, persone». 

35.  L’attuale prassi battesimale, pur vantando un 
percorso plurisecolare, mostra da tempo la sua 
inadeguatezza. La celebrazione del Battesimo di fatto 
rischia di iniziare poco o per nulla alla vita cristiana. 
Molto spesso i genitori chiedendo il Battesimo per 

il loro figlio non esprimono una reale adesione 
di fede; piuttosto vivono il rito come un gesto di 
qualche rilievo familiare o sociale. Non si coglie un 
vero impegno educativo in merito alla fede e una re- 
sponsabilità che riguarda tutta la vita. «Quanto siamo 
disponibili a spendere del nostro tempo e della nostra vita 
[…]? Bisognerebbe arrivare alla consapevolezza di “vivere 
il Cristianesimo” al cento per cento» e trasmettere la fede 
«anche nelle piccole azioni quotidiane». 

36.        Da questi tratti, per quanto veloci, si ricava l’ur-
genza di avviare una prassi battesimale rinnovata: 
non basta porre alcuni correttivi organizzativi.

Proposte di lavoro

37.  È ormai condiviso da tutti che le diverse 
realtà pastorali sono tenute a far emergere nuove 
disponibilità ministeriali, per avviare percorsi bat- 
tesimali in loco, supportati dal Servizio Diocesano 
per la Catechesi ed Evangelizzazione (SDC). Le 
persone che vengono chiamate a svolgere un simile 
ministero di annuncio e accompagnamento vanno 
sostenute e formate attraverso percorsi predisposti 
ad hoc dalle Foranie o dalla Diocesi.

38.  A livello diocesano si preparino delle équipe, 
disponibili a sorreggere alcune sperimentazioni 
diffuse nel territorio (almeno in una o due Foranie), 
attraverso itinerari di formazione specifici, d’intesa 
con il SDC e le diverse agenzie formative (ad esempio 
Studio teologico-ITA, Scuola di formazione teologica 
per laici, ecc.). Pensiamo che percorsi di formazione 
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per i membri di queste équipe – chiamati in genere 
“operatori battesimali” –, vadano organizzati con 
modalità specifiche, dislocati nelle diverse realtà 
periferiche, in piena condivisione e intreccio con gli 
altri operatori pastorali (parroci, diaconi, consigli 
pastorali, ecc.).

39.  Esistono, da tempo, richieste di iniziazione 
cristiana da parte di giovani e/o di adulti, stranieri 
e italiani. Vanno curate con attenzione, senza 
fretta, secondo la normativa canonica e la forma 
rituale stabilita. Va valorizzata, anche in ambito 
di evangelizzazione degli adulti e di pastorale 
battesimale, la presenza di appartenenti ad 
associazioni e movimenti ecclesiali attraverso una 
felice sinergia organizzativa, riferendosi al Servizio 
Diocesano per il Catecumenato.

Altre proposte …

C. PREPARARE, CELEBRARE 
     E FARE MEMORIA 
     DEL BATTESIMO

Dalla fase di ascolto

40.  La centralità del battesimo per la vita cristiana 
chiede una cura del tutto particolare da parte della 
comunità cristiana. «Seguire le coppie che chiedono 
il battesimo per i figli trovando anche forme nuove di 
accompagnamento». 

41.  Nel contesto odierno, nel quale il battesimo 
non è una scelta scontata, i fedeli sono chiamati a 
tenere in grande considerazione sia il momento 
in cui nasce il desiderio di ricevere la vita in Cristo, 
sia la preparazione al rito, al modo e ai tempi della 
celebrazione, sia l’opportunità di offrire cammini 
per condividere l’esperienza genitoriale, per crescere 
nell’appartenenza a Cristo e per riscoprire le radici 
della fede. «Si propone di istituire ogni anno una festa per 
rinnovare comunitariamente le promesse battesimali, una 
festa del battesimo». 

42.  Per i bambini piccoli e per le persone adulte, 
l’accompagnamento dei genitori, padrino/madrina, 
amici, l’azione-presenza dei catechisti risultano 
decisivi, perché essi esprimono la dimensione 
comunitaria ed ecclesiale. In questa prospettiva, 
per esempio, nella fase di ascolto è stato segnalato 
il progetto diocesano “The Little Angels” come 
stimolo affinché le comunità stabiliscano un luogo  
«all’interno della chiesa o nelle immediate vicinanze, 

in cui i bambini piccoli trovino un ambiente più adatto 
a loro» e come opportunità di «mantenere una 
relazione continuativa con le famiglie fino alla catechesi 
dell’iniziazione cristiana».  

Proposte di lavoro

43.  La nuova prassi battesimale si propone di of-
frire ai genitori un cammino di annuncio e forma-
zione, distribuito nel tempo prima e dopo la na-
scita del bambino attraverso modalità da definire 
d’intesa con il Servizio Diocesano per la Catechesi 
e con i collaboratori della catechesi battesimale in 
parrocchia. Tale nuova prassi va sostenuta dal-
le diverse realtà pastorali avendo carattere spe- 
rimentale (in Unità Pastorale e/o parrocchie). Già ci 
sono alcuni percorsi formativi avviati da tempo in 
alcune comunità parrocchiali: è bene condividere 
tali esperienze e valorizzarle con ulteriore creatività.

44.  Se i genitori non vogliono o non possono 
impegnarsi nell’educazione religiosa domestica e 
non riescono a vivere alcun legame con la comunità 
cristiana vanno comunque accolti e vanno offerti loro 
itinerari catechistici personalizzati. Si mettano in 
atto alcuni percorsi di preparazione al battesimo con 
un cammino più diluito nel tempo, anche mettendo 
insieme più coppie che intendano percorrerlo.

45.  L’auspicata esperienza di condivisione e di ac-
compagnamento dei genitori prima e dopo il batte-
simo è bene che abbia un carattere eminentemente 
domestico, con incontri coppia per coppia o in piccoli 

gruppi di coppie. Gli operatori siano preferibilmente 
laici, ovvero – per quanto possibile – coppie di sposi 
partecipi e ben inserite nella vita della comunità cri-
stiana, dopo aver ricevuto una formazione specifica.

46.  Si sente la necessità di riconfigurare e presen-
tare adeguatamente la questione dei padrini del 
Battesimo e della Confermazione. Di fatto at-
tualmente nella prassi si seguono criteri non 
uniformi e talvolta contrastanti. La figura origina-
ria del padrino è quella di un cristiano che accom-
pagna nel cammino di fede il battezzato-cresimato 
con la sua testimonianza di vita. Tra questa figura 
e la mentalità diffusa anche nelle nostre parroc-
chie c’è molta distanza. Tutto ciò crea tensioni, 
incomprensioni e fratture nelle comunità. In mol-
te parrocchie si ricorre alla figura prevista del 
“testimone” accanto al padrino, scelta che non 
sempre risulta agevole e fruttuosa. Ci si chiede  
anche se non sia meglio rinunciare alla figura del 
padrino o affidare tale ruolo ai catechisti.

Altre proposte … 
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Scelte audaci per l'annuncio 
del Vangelo nel nostro tempo

III.
Vogliamo vivere gli affetti e la famiglia come segno dell'amore di Dio; il 

lavoro e la festa come momenti di un'esistenza compiuta; la solidarietà che si china sul 
povero e sull'ammalato come espressione di fraternità; il rapporto tra le generazioni 
come dialogo volto a liberare le energie profonde che ciascuno custodisce dentro di sé, 
orientandole alla verità e al bene; la cittadinanza come esercizio di responsabilità, a 
servizio della giustizia e dell'amore, per un cammino di vera pace. 

(CEI, Messaggio Conclusivo, Convegno Ecclesiale di Verona)

[...] c’è una forma di predicazione che compete a tutti noi come impegno 
quotidiano. Si tratta di portare il Vangelo alle persone con cui ciascuno ha a che fare… 
Essere discepolo significa avere la disposizione permanente di portare agli altri l’amore 
di Gesù e questo avviene spontaneamente in qualsiasi luogo, nella via, nella piazza, al 
lavoro, in una strada. 

(Francesco, Evangelii Gaudium, 127)

È necessario educare a una fede più motivata, capace di dialogare anche con 
chi si avvicina alla Chiesa solo occasionalmente, con i credenti di altre religioni e con i 
non credenti. 

(CEI, Educare alla vita buona del Vangelo, 41)

Una celebrazione che non evangelizza non è autentica, come non lo è un 
annuncio che non porta all’incontro con il Risorto nella celebrazione: entrambi, poi, 
senza la testimonianza della carità, sono come bronzo che rimbomba o come cimbalo 
che strepita (cfr. 1 Cor 13,1). 

(Francesco, Desiderio desideravi, 37)
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A. ADULTI E FAMIGLIE:          
     DESTINATARI E PROTAGONISTI   
     DELL'ANNUNCIO

Dalla fase di ascolto

47.  Uomini e donne, che sono chiamati a sperimen-
tare ogni giorno la grazia della fede, vivono ‒ in ge- 
nere ‒ in famiglia: occorre che «la pastorale familia-
re sia tarata sugli adulti e la catechesi degli adulti sia 
formata alla dimensione familiare». 

48.  La fase di ascolto ha restituito un ruolo fonda-
mentale alla famiglia come luogo di crescita umana e 
cristiana. Nei rapporti che si creano in casa, a partire 
da quello di coppia, vi è lo spartito 
degli affetti e degli atteggiamenti 
fondamentali, con i quali le nuove 
generazioni si affacciano al mon-
do. «La famiglia resta il luogo dove si 
impara la fede».

49.  Parlando di famiglia, voglia-
mo dare credito alla Parola di Dio, che pone a fon-
damento dell’umanità l’essere vivente creato da Dio 
(«maschio e femmina li creò»: cfr. Gen 1,27): la coppia 
primigenia, struttura fondamentale di ogni comu-
nione che si genera dall’incontro tra differenze, è la 
base strutturale di ogni possibile comunione, vera 
immagine e somiglianza di Dio. 

50.  Nell’attuale contesto, talvolta segnato da fra-
gilità affettiva, i cristiani sanno di avere ricevuto la 
buona notizia dalla famiglia e di essere chiamati a  

trasmetterla con una testimonianza e un annuncio 
gioiosi.

51.  L’esperienza familiare offre una grammatica 
per l’annuncio. Poiché la vita di una famiglia 
prevede l’abitare insieme, la casa è simbolo delle 
relazioni costitutive dell’identità umana. In casa si 
sperimenta l’essere Chiesa, la propria appartenenza 
a Cristo, i legami di amore, il perdono che rigenera, 
l’accoglienza e l’accompagnamento alla vita e alla 
morte. L’importanza di segni espliciti della fede 
cristiana (un crocifisso, un’icona, il testo della 
Bibbia…) è stata ricordata nella fase di ascolto; tali 
segni del resto manifestano una presenza del Si- 
gnore che è già reale nelle dinamiche di ogni giorno e 

che consente di «percorrere un cammino 
insieme» e «superare le difficoltà». Risco-
prire e valorizzare la dimensione 
familiare della generazione alla fede, 
permette alle nostre comunità cri- 
stiane di superare una quotidianità 
fatta di problemi e impegni per aprirsi 

in semplicità allo scambio e al dono di sé: «Ci siano 
occasioni per raccontarsi».

52.  In definitiva, le famiglie cristiane testimoniano 
agli adulti e ai giovani la qualità evangelica dell’esi-
stenza; traggono nel contempo, da opportune oc-
casioni di condivisione con altre famiglie e con l’in-
tera comunità, un sostegno e un incoraggiamento. 
Molti raccomandano la costituzione di “reti di fa-
miglie” o gruppi-famiglia e di assumere l’iniziativa 
diocesana dell’“Alfabeto della Fede”. Quest’ultima 

In casa si sperimenta 

l’essere Chiesa, la propria 

appartenenza a Cristo, 

i legami di amore, il mistero 

del perdono.

soprattutto è vista come «un buon laboratorio di ca- 
techesi per gli adulti», un metodo formativo ben «speri-
mentato in Diocesi», un’esperienza da incentivare. 

53.  Non dobbiamo neppure nasconderci che la fami- 
glia oggi vive una situazione paradossale: è divenuta 
il crocevia di tante fragilità. Molte volte i legami 
vanno a pezzi, le rotture coniugali sono frequenti.  
Le famiglie si disperdono, si dividono, si ricom- 
pongono, se ne moltiplicano le forme. Nello stesso 
tempo la famiglia non è negata, ma viene posta 
accanto a nuove forme di vita e di esperienza 
relazionale che sono apparentemente compatibili con 
essa. La crisi che sta vivendo l’istituto familiare può 
essere però anche una crisi di crescita. E quindi una 
grande sfida da raccogliere.

Proposte di lavoro

54.  La comunità dei discepoli è chiamata ad essere 
una Chiesa “in piedi e in cammino, in ascolto delle 
inquietudini della gente e sempre gioiosa” (Papa 
Francesco). Ogni giorno lo Spirito suggerisce alla 
Chiesa: «Alzati e va’», come ha fatto con Filippo 
indicandogli il carro dell’eunuco di Candace (cfr. 
Atti 8,26-40). Ci indirizza ad essere presenti là dove 
vivono gli uomini e le donne del nostro tempo, nei 
loro ambienti di vita, per ascoltare cosa portano in 
cuore, cosa pensano, raccogliere le loro inquietudini.  
Le possibilità che l’attuale contesto offre per una 
presenza dei cristiani sono molte. È bene lasciarsi 
incontrare e allacciare collaborazioni con realtà e 

istituzioni di tutti gli ambiti (sociali, culturali, econo- 
mici, tecnologici, ecologici, della comunicazione…): 
può diventare una forma feconda di ospitalità, 
di apprendimento reciproco e occasione per la 
testimonianza cristiana nei vari ambienti di vita.

55.  In alcune comunità coppie di sposi cristiani si 
sono formate per aiutare altre coppie e famiglie a 
prendere consapevolezza del dono del matrimonio e 
della grazia che c’è nel costruire famiglia. Si propo- 
ne di avviare sistematicamente e coraggiosamente 
momenti di incontro e formazione dei gruppi 
famiglie, magari ospitati in casa. Parimenti si 
ritiene opportuno realizzare delle reti di famiglie, 
che periodicamente si incontrano per pregare e 
per confrontarsi sulle necessità e difficoltà di ogni 
giorno. I parroci e i diversi responsabili pastorali 
diano priorità al sostegno di reti in formazione. 
I competenti organismi diocesani provvedano a 
elaborare semplici linee guida per supportare 
e indirizzare la nascita di reti di famiglie e per 
suggerire stimoli, modi e tempi per i percorsi.

56.  Un’attenzione particolare meritano le famiglie 
che vivono momenti di difficoltà e di crisi, tra coniu-
gi e/o con i figli. La comunità cristiana, valorizzando 
anche cammini già esistenti, offra percorsi formativi 
e luoghi di ascolto con differenziate modalità di ac-
compagnamento e supporto per coppie che soffrono 
problemi di relazione, che sono in procinto di sepa-
rarsi o già separate, come pure per quei genitori che 
vivono difficoltà nella relazione educativa con i figli e 
altre forme di fatiche.

III. Scelte audaci per l’annuncio del Vangelo nel nostro tempo
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57.  È proprio delle associazioni cattoliche offrire 
itinerari di annuncio e catechesi con lo stile 
esperienziale, che fanno eco ai ritmi di vita delle 
famiglie e che intercettano i linguaggi giovanili. È 
necessario un confronto tra cammini associativi 
e programmi pastorali affinché i loro cammini 
siano valorizzati dalle comunità parrocchiali così 
si favoriscono tutte le possibili sinergie e alleanze 
pastorali. 

58.  Da molte parti si chiede che l’iniziativa con i 
genitori denominata “Alfabeto della Fede” venga 
attuata in tutte le comunità cristiane in cui sia 
possibile farlo, in modo da sostenere il compito 
della comunicazione della fede tra genitori e figli. 
È necessario provvedere a forme di collegamento e 
di sostegno per le comunità più piccole da parte 
degli organismi pastorali diocesani.

Altre proposte …

B. I CATECHISTI / ACCOMPAGNATORI

Dalla fase di ascolto

59.  I catechisti – che nel limite del possibile è bene 
«siano maschi e femmine» – vengono in genere identi- 
ficati come persone che prestano tempo ed energie a 
incontrare bambini e ragazzi per accompagnarli alla 
prima confessione, alla comunione e alla cresima. 
Questa impostazione aveva senso un tempo, quando 
la trasmissione della fede avveniva in famiglia e 
la catechesi consisteva in un approfondimento 
dottrinale affidato a insegnanti, madri e ragazzi/e di 
buona volontà. 

60.  Nel contesto odierno tale ministero va 
ricollocato entro un dinamismo comunitario che 
riqualifichi il servizio del catechista, dando rilievo 
anzitutto a coloro che si occupano dell’annuncio e 
dell’accompagnamento di giovani e adulti in varie 
situazioni di vita, per le quali è «necessario incontrare 
figure credibili di riferimento». Quanto ai bambini 
e ai ragazzi, poiché i sacramenti dell’iniziazione 
sono tappe per entrare nella vita cristiana, si 
dovrà fare il possibile per valorizzare la presenza 
e la collaborazione di giovani con i catechisti e le 
catechiste dell’iniziazione. In ogni caso – sia che si 
tratti di nuovi catechisti, sia che si tratti di figure più 
esperte – è imprescindibile che gli evangelizzatori, i 
catechisti e gli accompagnatori possano contare su un 
gruppo in cui confrontarsi e sostenersi, soprattutto 
a livello di Unità Pastorale. «Il rischio peggiore è la 

solitudine del catechista […]. Ciò che risulta vincente è la 
capacità di tenere nel tempo vivo il legame instauratosi (con 
l’adulto o il ragazzo che partecipa alla catechesi), anche 
attraverso modalità simpatetiche e mai invasive». 

Proposte di lavoro

61.  Sono indispensabili giovani e adulti catechisti, 
che con lo stile del Vangelo di Emmaus – cioè di chi 
ascolta, accompagna, dialoga e offre accoglienza – 
possano incontrare il mondo delle famiglie e degli 
adulti. Si avviino iniziative formative specifiche in 
tale direzione, d’intesa con i servizi diocesani prepo- 
sti, e tali iniziative siano monitorate costantemente.

62.  Il ministero del catechista non vuole smentire il 
fatto che tutta la comunità cristiana è chiamata ad 
educare alla fede, ma risponde all’esigenza di un ser-
vizio più significativo attraverso persone qualificate, 
in grado di accompagnare un autentico cammino for-
mativo. I catechisti sono testimoni di un mistero che 
essi per primi vivono e quindi comunicano agli altri. 
A loro, catechiste e catechisti, la comunità conferisce 
un mandato educativo pubblico, segno di una forte 
appartenenza ecclesiale che si concretizza anche nel-
la loro sinergica collaborazione con gli altri soggetti 
della pastorale. In tutto questo risulta necessaria una 
maggior coscientizzazione dell’essere figura chiave 
della pastorale.

63.  I catechisti sono chiamati ad essere testimoni 
e accompagnatori. Questo chiede alla catechesi di 
tradursi in capacità di narrazione di storie, eventi, 

fatti che testimonino la bellezza del vangelo. La 
formazione dei catechisti, coordinata dal Servizio 
Diocesano per la Catechesi, sia potenziata anche at- 
traverso le proposte formative delle singole Foranie o 
delle Unità Pastorali. 

64.  La proposta di Gesù e della vita cristiana va oltre 
l’iniziazione sacramentale e abbraccia tutte le fasi 
dell’esistenza. Si sente la necessità di re-immaginare 
l’annuncio e la catechesi andando al di là della 
preparazione ai sacramenti. Si individuino strade, 
metodi, occasioni di coinvolgimento nei confronti 
di quanti “vogliono vedere Gesù” (cfr. Giovanni 12, 21), 
anche se non frequentano i nostri percorsi ecclesiali 
o non sono in procinto di celebrare specifici 
sacramenti. Luoghi di lavoro e di impegno possono 
essere nuove piazze, in cui farsi prossimi e maturare 
insieme l’interesse per un cammino formativo.

Altre proposte …

III. Scelte audaci per l’annuncio del Vangelo nel nostro tempo
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C. I CAMMINI DI FEDE, 
     CON SPECIALE ATTENZIONE   
     ALL’INIZIAZIONE CRISTIANA

Dalla fase di ascolto

65.  Se un tempo neppure si parlava di “primo 
annuncio”, la situazione odierna ci sospinge a con- 
siderare l’annuncio del Vangelo il compito prioritario 
di tutta la Chiesa dando «più peso alla parola di Dio 
nella catechesi».

66.  Gli Atti degli Apostoli so- 
no una buona testimonianza 
dei primi laboratori missio- 
nari della Chiesa primitiva. 
A leggerli attentamente ci si 
accorge della duttilità di cui 
i discepoli di Gesù erano capaci. Questa varietà di 
modalità di annuncio evangelico esprime la grande 
considerazione che c’era nei confronti dei destinatari 
e il grande sforzo compiuto per rivolgersi a persone 
differenti e lontane rispetto alla mentalità ebraica 
nella quale erano stati cresciuti lo stesso Gesù e gli 
apostoli. Oggi invece bisogna ammettere che non 
è sempre facile per la Chiesa essere propositiva e 
accogliente con tutti e anche la catechesi è avvertita 
come bisognosa di rinnovamento. Si chiede che 
sia più esperienziale, arricchita da testimonianze 
di vita vissuta, costruita anche con momenti di 
partecipazione di diversi attori.  

67.  Il richiamo al modello offerto dal Nuovo 
Testamento implica che chi vuole annunciare il 
Vangelo, per essere fedele al mandato di Cristo, deve 
porsi domande quali: con chi sto parlando? a chi mi 
rivolgo? chi è colui che riceve il messaggio? Infatti 
chi evangelizza deve essere capace di presentare la 
freschezza del Vangelo in ogni situazione e ad ogni 
destinatario. 

68.  Sarà poi l’uditore, che si sente capito e rispettato,  
a compiere le proprie scelte. Infatti, elemento essen-
ziale del Vangelo è la libertà della risposta umana.  

L’attenzione al destinatario e il ri-
spetto della sua libera responsabi-
lità di fronte all’annuncio restano 
due pilastri indispensabili e sono 
irrinunciabili. 

Proposte di lavoro

69. Molto spesso l’incontro di catechesi viene percepito 
come un prolungamento della scuola. Per rinnovare la 
catechesi non basta rompere lo schema settimanale e 
creare appuntamenti quindicinali o mensili. Si avvii 
una riflessione e una rielaborazione per offrire, in 
tempi accettabili, nuove sperimentazioni a partire da 
un annuncio legato alla Sacra Scrittura e da realizzarsi 
almeno in alcune comunità parrocchiali. Il Servizio 
Diocesano per la Catechesi e l’evangelizzazione è 
preposto al coordinamento di tali sperimentazioni. 

70.  Alcuni tentativi, avviati soprattutto durante la 
pandemia, ci hanno aiutato a coinvolgere maggior- 

mente la famiglia negli itinerari di iniziazione 
cristiana come protagonista all’interno del percorso 
di educazione alla fede dei figli. È risultato fruttuoso 
mettere la famiglia al centro, come luogo e soggetto 
attivo di catechesi. Il Servizio diocesano per la 
Catechesi potrebbe creare un progetto catechistico 
da sviluppare in famiglia o in gruppi di famiglie, con 
la partecipazione attiva dei genitori disponibili e la 
supervisione dei catechisti. 

71.  Occorre che la proposta catechistica tenga conto 
dei diversi momenti e orizzonti educativi (sport, 
musica, arte …). Mentre le parrocchie propongono a 
ragazzi, adolescenti e giovani possibilità e momenti 
di incontro, campi estivi parrocchiali, grest ecc. 
risulta più fragile la proposta a livello giovanile. 
Per colmare questo deficit si implementi l’azione 
del Centro di pastorale giovanile anche a favore dei 
giovani universitari.

72.  Vi sono diverse proposte catechistiche per i 
gruppi post-cresima o gruppi giovani da parte del 
Servizio diocesano per la Catechesi e della Pastora-
le giovanile ed anche di singole realtà parrocchiali. 
Questi percorsi vanno armonizzati, implementati 
e rivisitati a favore di tutti gli specifici destinatari.  
Venga istituita una équipe di progettazione ed ac-
compagnamento che lavori in continuo confronto 
con i responsabili pastorali (Parroci, Consiglio pasto-
rale parrocchiale, Consiglio pastorale diocesano ecc.).

73.  In molti casi, soprattutto a livello giovanile, 
sono Associazioni e Movimenti ad esser luogo di 
formazione ed anche di catechesi. Il «calore» che si 

respira nell’ambito dell’associazione o del movi- 
mento arricchisce e forma la singola persona. La 
catechesi parrocchiale ha bisogno di trasformarsi 
anche secondo questa direzione, poiché spesso 
rappresenta una esperienza troppo legata al sapere 
e meno alla «condivisione» comunitaria di un 
impegno, di cui è fatta anche l’esperienza di fede. 
Tutto ciò chiede un rapportarsi tra parrocchia, 
associazioni e movimenti in un interscambio di 
attenzione, aiuto reciproco e collaborazione.

74.  È esperienza comune notare come con la cele-
brazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana, 
che dovrebbero dare l’avvio alla vita di fede, si veri-
fichi, invece, il fenomeno dell’addio alla pratica re-
ligiosa. La proposta di fede per essere significativa 
deve innestarsi nel tessuto di relazioni vitali in cui 
si rendano visibili le dinamiche di ascolto, vicinan-
za e prossimità. Nei confronti di tutti e in particolar 
modo dei giovani vogliamo testimoniare un essere 
Chiesa che accoglie, comprende, ascolta e coinvolge, 
dando vita a dei “cenacoli giovanili”. Anche meto-
di e linguaggi sono importanti: elementi di novità 
possono giungere da cammini formativi quali ad 
esempio I Dieci Comandamenti, Il Seminario di Vita 
nuova nello Spirito, ecc.

Altre proposte …

Gli Atti degli Apostoli 

sono una buona testimonianza 

dei primi laboratori missionari 

della Chiesa primitiva. 
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Scelte audaci
per un nuovo tessuto ecclesiale

IV.
“Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli abbandonati, 

ai dimenticati, agli imperfetti. Desidero una Chiesa lieta con il volto di mamma, che 
comprende, accompagna, accarezza. Sognate anche voi questa Chiesa, credete in essa, 
innovate con libertà”.

(Francesco, Discorso, Convegno Ecclesiale di Firenze)

Spesso la pesantezza nel servire, nelle comunità e nelle loro guide, nasce dalla 
logica del “si è sempre fatto così” (cfr. Evangelii gaudium, 33), dall’affastellarsi di cose 
da fare, dalle burocrazie ecclesiastiche e civili incombenti, trascurando inevitabilmente 
la centralità dell’ascolto e delle relazioni.

(CEI, I Cantieri di Betania)

In forza di questa dignità battesimale comune, il fedele laico è corresponsabile 
con tutti i ministri ordinati e con i religiosi e le religiose della missione della Chiesa.

(Giovanni Paolo II, Christifideles laici, 15)

Sono i laici ad avere le più frequenti e per così dire “naturali” opportunità di 
svolgere una specie di apostolato o diaconia delle coscienze, esplicitando la propria fede 
e traducendo in comportamenti effettivi e visibili la propria coscienza cristianamente 
formata. Così essi possono aiutare ogni uomo e ogni donna con cui hanno a che fare 
a riscoprire lo sguardo della fede e a mantenere desta a propria volta la coscienza, 
lasciandosi interrogare da essa e possibilmente ascoltandola in concreto.

(CEI, Convegno Ecclesiale di Verona)
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A. DAI CONFINI ALLE RELAZIONI:  
     LA COMUNITÀ PARROCCHIALE

Dalla fase di ascolto

75.  «Siamo convinti … dell’importanza decisiva e inso- 
stituibile della comunità cristiana locale: la comunità dei 
discepoli del Signore Gesù radicata in un preciso contesto 
territoriale e sociale. Questa comunità tiene acceso il “fuoco” 
della fede, della speranza e della carità, cercando di essere 
una compagnia fraterna, per testimoniare la bellezza e la 
gioia dell’esperienza cristiana».

76.  Certamente viene auspicato un rinnovamento 
nei linguaggi, nei ritmi e negli stili se vogliamo 
custodire il dono della fede, e renderci credibili nel 
comunicare la vita in Cristo alle nuove generazioni. 

77.  Già Papa Francesco ci ricordava che «l’attività 
missionaria rappresenta, ancor oggi, la massima sfi-
da per la Chiesa» (Evangelii Gaudium, 15). Nondimeno 
i Vescovi italiani invitavano a “non restare inerti nel gu-
scio di una comunità ripiegata su sé stessa e di alzare lo 
sguardo verso il largo, sul mare vasto del mondo. Ribadendo 
che è necessaria una pastorale missionaria” (CEI, Il volto 
missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, 1). 
Pertanto ne consegue che la parrocchia o è missiona-
ria o non lo è.

78.  Il senso di comunità che emerge insistente dalla 
fase di ascolto mette in guardia dal pericolo del 
funzionalismo o della visione della parrocchia come 
“agenzia di servizi”: «La parrocchia può assomigliare ad 
un formicaio, un brulicare di soggetti che sanno cosa devono 

fare, svolgono il loro compito, si incrociano di continuo, 
ma che non sempre creano relazioni significative». Si 
intende invece favorire una visione di parrocchia 
come comunità di gruppi e di famiglie, luogo di vita 
cristiana fraterna, anche recuperando «quei momenti 
di convivialità che danno respiro, leggerezza, gioia e 
vicinanza alle persone».

79.  Una condizione decisiva per rinnovare le 
comunità parrocchiali è eliminare l’idea dell’autore- 
ferenzialità, cioè la presunzione di poter adempiere 
da soli la missione ecclesiale. Si rende necessario 
creare alleanze tra parrocchie, con le istituzioni nel 
territorio, con le tante manifestazioni di volonta- 
riato. In questo senso «occorre entrare in dialogo con 
competenze diverse per curare un’educazione integrale,  
degli adulti come dei giovani».

80.  Quando si parla di parrocchia, poi, non si 
possono fare astrazioni e discorsi generici: la 
diversità di tipologie comunitarie (città, con centro 
e periferia, paese di campagna o industrializzato, 
di montagna o di mare, in zone di villeggiatura per 
pochi o per  turismo di massa ecc.) richiede una 
strategia pastorale capace di incarnare nei territori 
particolari il messaggio evangelico; perché se è vero 
che nessuna condizione è sfavorevole alla presenza 
cristiana, si è ormai consapevoli che «ci vogliono più 
modelli pastorali a seconda della varietà del territorio» 
In quest’ottica, l’Assemblea sinodale è chiamata a 
prendere sul serio le Unità e le Comunità Pastorali 
come luogo di riflessione e progettazione, verifica 
e attuazione di itinerari, percorsi, iniziative che 

possano corrispondere sempre meglio alla diversità 
delle situazioni.

81.  Un’altra condizione è rivedere la formazione 
di quanti vengono coinvolti negli organi di parte- 
cipazione e nell’animazione di una comunità, a 
cominciare dal Consiglio Pastorale e dal Consiglio 
per gli Affari economici. Da diverse parti viene sot- 
tolineato che poche persone fanno tutto da troppo 
tempo, impedendo ad altre di emergere e di prestare 
il loro servizio. «C’è il rischio che ci siano sempre le stesse 
persone», perdendo così «la dimensione del servizio».
Anche se talvolta impegnativo, trovare un ricambio 
nei servizi alla comunità è es- 
senziale; la comunicazione del 
Vangelo passa attraverso la diver- 
sità di stili, caratteri, modi di fa- 
re. Si auspica in particolare una 
maggiore assunzione di respon- 
sabilità dei Consigli, affinché sia 
possibile fare «programmazione, 
con semplici obiettivi verificabili», con «un minimo di 
riunioni nell’anno» dedicate ai diversi ambiti pastorali 
di azione, non solo alle questioni tecnico-logistiche.

 Proposte di lavoro
 
82.  A partire dai documenti ecclesiali e da quanto 

raccolto nella fase di ascolto, la comunità cristiana 
parrocchiale è vista come una rete di relazioni fra-
terne, oltre che di rapporti istituzionali e territoriali. 
Nessun rinnovamento è possibile senza che le rela-

zioni tra i fedeli cristiani siano umanamente sane, 
sapientemente nutrite, evangelicamente centrate, 
orientate al compimento della missione evangelica. 
Uno dei suggerimenti è favorire, oltre alla celebrazio-
ne eucaristica domenicale, momenti di ritrovo nell’a-
scolto e nella condivisione della Parola, come anche di 
convivialità. È necessario, inoltre, promuovere tutte le 
forme possibili di coinvolgimento e di volontariato.

83.  Uno dei segni caratteristici delle nostre par-
rocchie è rappresentato dalla vicinanza e prossi-
mità alla gente e ai suoi bisogni. La parrocchia è 
ancora un punto di riferimento importante per 

il nostro territorio, anche se spes-
so è percepita da tanti come una 
organizzazione che eroga servizi 
religiosi; ha senso, allora, pensare  
che non vada indebolita, ma piutto-
sto valorizzata attraverso il dialogo 
con le altre realtà istituzionali e ag-
gregative. Alcuni progetti e azioni, 

poi, possono e devono essere pensati in termini 
inter-parrocchiali: (ad esempio la pastorale adole-
scenti e giovani, sia durante l’anno che nel periodo 
estivo, altre attività pastorali, iniziative caritative 
e di attenzione agli ultimi). L’Assemblea rifletta su 
altre possibilità in questo senso. 

84.  Per sottolineare la partecipazione di ogni battez- 
zato alla vita della Chiesa, si propone di organizzare 
a livello diocesano un incontro tra il vescovo e tutti 
i cresimati dell’anno, come “Giornata del Credo”.

Altre proposte …

Trovare un ricambio nei servizi 

alla comunità è essenziale;

la comunicazione del Vangelo 

passa attraverso la diversità 

di stili, caratteri, modi di fare.

IV. Scelte audaci per un nuovo tessuto ecclesiale
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B. PASTORALE INTEGRATA:
     UN PROCESSO DI COMUNIONE 
     PER I PERCORSI DELLE COMUNITÀ

Dalla fase di ascolto

85.  È dentro l’orizzonte diocesano che va ripensata 
la parrocchia, con le sue funzioni e potenzialità 
missionarie. La parrocchia, per essere segno di una 
Chiesa missionaria aperta al mondo, ha bisogno di 
trovare alleanze molteplici non solo con le istituzioni 
del territorio, ma anzitutto con le varie realtà e 
dimensioni della Chiesa diocesana. Va ricordato 
che il soggetto dell’azione missionaria è la Chiesa, 
inviata da Cristo, nella sua duplice dimensione 
di universalità e particolarità, di cui la Diocesi 
è espressione. Ne consegue una ricomprensione 
della realtà parrocchiale dentro questo orizzonte 
superando comportamenti campanilistici o settari, 
perché «il campanilismo e l’egoismo della singola 
comunità non fa bene».

86.  Le parrocchie si rapportano alla Diocesi anche 
attraverso le Foranie e le Unità Pastorali, per «unire 
le risorse disponibili in un territorio». Al di là delle forme 
organizzative, è però necessario un cambiamento 
di mentalità: «Le Unità Pastorali possono essere il futuro 
della Chiesa, ma le parrocchie devono riuscire ad aprirsi 
realmente alle parrocchie vicine con scambi reali e concreti 
avendo il coraggio di osare il cambiamento. La struttura 
dovrà essere pensata per favorire l’avvicinamento ed il 
superamento della chiusura delle parrocchie». 

87.  Questa riflessione comune è una grande 
opportunità per tutta la Diocesi e per le singole 
parrocchie di vivere nel nostro tempo il mandato 
missionario ricevuto dal Signore. «L’Unità Pastorale 
deve partire dalla valorizzazione di quanto di positivo si 
fa nelle parrocchie. Si viva lo spirito di collaborazione, 
complementarietà e corresponsabilità per gradi».

Proposte di lavoro

88.  Perché la struttura parrocchiale non si riduca 
oggi ad essere solo un ente erogatore di servizi, 
bisogna che l’Assemblea sinodale apra una riflessione 
per riconoscere quali siano le dimensioni essenziali 
costitutive della vita della comunità parrocchiale. 
Questo può aiutare a definire la sua azione pastorale.

89.  Sono in atto esperienze innovative di costru-
zione di Unità Pastorali e di Comunità pastorali, 
caratterizzate da una forte impronta collaborativa 
tra presbiteri e tra comunità. All’interno di questi 
cammini anche i consigli pastorali sono chiamati ad 
assumere uno stile di stretta collaborazione attra-
verso forme adatte di consigli inter-parrocchiali.

90.  Nel caso di comunità parrocchiali molto piccole 
non dovrebbero comunque mancare alcune persone 
motivate e disponibili riconosciute come gruppo 
parrocchiale di partecipazione e di riferimento, 
investito di un ministero specifico. Ciò appare 
molto importante perché una comunità locale, viva 
e armoniosamente organizzata si sente parte della 
Chiesa diocesana, si collega in rete con le comunità 

vicine, partecipa alla pastorale integrata dell’Unità 
Pastorale se nascono relazioni fraterne e collabo- 
razioni creative con altri fratelli o sorelle in contesti 
più aperti. 

91.  Le Unità Pastorali sono state costituite giuridi-
camente in tutta la Diocesi, secondo configurazioni 
territoriali funzionali ad una spinta missionaria ed 
evangelizzatrice. I compiti delle Unità Pastorali sono 
stati precisati in vari documenti. Siamo chiamati ad 
applicare queste indicazioni senza spegnere la crea- 
tività pastorale in relazione ai diversi contesti ed esi-
genze. Le Unità Pastorali si occupano anzitutto di 
strategia pastorale (itinerari, iniziative, formazione) 
e in secondo luogo di questioni tecnico-logistiche 
(orari delle Messe, calendari …); possono diventare un 
organismo flessibile strutturato in chiave missiona-
ria, facendo emergere le varie ministerialità laicali. 
Tale processo va monitorato e verificato nel tempo 
dentro gli organismi di partecipazione.

92.  La parrocchia quale ente dotato di personalità 
giuridica resta l’interlocutore istituzionale per i vari 
enti e aggregazioni. Questa dimensione caratteristica 
della parrocchia comporta oneri amministrativi e 
burocratici talora complessi, soprattutto per le realtà 
di piccole dimensioni. Si propone di incrementare 
collaborazioni operative tra parrocchie, con la 
condivisione di personale competente e informa- 
zioni, in spirito di corresponsabilità da parte dei 
laici, affinché i presbiteri non si trovino gravati in 
maniera insostenibile da questi oneri. Anche la 
Diocesi sviluppi servizi che vengano in aiuto alle 

parrocchie su questo versante. Sentiamo che questa 
è una problematica che chiede di essere affrontata 
con urgenza e che per questo domanda di non 
procrastinare qualche tentativo di sperimentazione.

Altre proposte ...
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È decisivo promuovere forme 

e figure di collegamento 

personale e di presenza 

nelle comunità cristiane.

C. LE FIGURE DI "GIUNTURA"
     E DI COMUNIONE

Dalla fase di ascolto

93.  Uno dei punti di maggior debolezza sperimen-
tati in questi ultimi anni è costituito dalla diffi-
coltà di comunicazione e di informazione tra sin-
gole comunità, Unità Pastorali, Foranie e Diocesi.  
Viviamo un paradosso: se da una parte in maniera 
accelerata veniamo aggiornati di molteplici eventi 
e situazioni, dall’altra non risul-
ta facilitato un reale scambio in-
terpersonale, come anche la cir-
colazione di idee. Si sente perciò 
la necessità di «snellire e poten- 
ziare la comunicazione a tutti i li-
velli». 

94.  La comunicazione in parrocchia, in Unità 
Pastorale, Forania e in Diocesi è da ripensare 
insieme individuando risorse, soggetti, “giunture”, 
“artefici di comunione”, che creino legami tra 
le persone e richiamino le priorità, tenendo 
conto del ritmo alla vita diocesana. È un servizio 
indispensabile che chiede alla Diocesi una direzione 
capace di aver presente tutto ciò che avviene, ma 
chiede anche alle Foranie, alle Unità Pastorali e 
alle parrocchie di avere delle persone che facciano 
da ponte, affinché le iniziative arrivino a tutti. 
Risulta «necessaria una specie di front office ecclesiale».

95.  Anche a livello parrocchiale occorre vigilare 
perché l’investimento di tempo ed energie 
nella comunicazione online e tramite stampati 
garantisca sempre la conoscenza personale e si 
integri con incontri e appuntamenti in presenza.  
Senza nulla togliere all’utilità di mezzi informatici, è 
decisivo promuovere forme e figure di collegamento 
personale e di presenza nelle comunità cristiane. 
È «necessario avere persone “collanti”, persone di 
comunione»; ciò ovunque ma «soprattutto nel caso di 
comunità senza parroco residente». Senza relazioni 

autentiche, nutrite e profondamente 
umane, è difficile testimoniare la 
realtà di Dio-Trinità, cioè il dono 
ricevuto nel battesimo.

       Proposte di lavoro

96.   È decisivo promuovere e alimentare la socialità 
e la fraternità delle persone all’interno delle nostre 
comunità. La qualità della vita cristiana è indicata 
da Gesù nell’amore fraterno, espressione che può 
voler dire molte cose, tra le quali: conoscenza, 
stima, rispetto, amicizia, disponibilità all’aiuto, 
prontezza al perdono, accoglienza della debolezza, 
incoraggiamento nella fatica, accompagnamento 
nelle scelte e nel cammino della vita. Si valorizzi non 
solo il ruolo educativo e promozionale della Caritas 
e dei Centri di Ascolto, ma anche di preziose figure 
come quelle persone che fanno da “sentinelle” nei 
caseggiati o nelle vie dove risiedono. Il vangelo ci 

chiede di mantenerci sensibili nei confronti delle 
varie evenienze di vicini e lontani.

97.   Sono da valorizzare, nell’ambito della vita pasto- 
rale parrocchiale, le persone che svolgono un servizio 
di “giuntura” in vari settori: ad esempio i referenti 
per i diversi settori della pastorale (catechisti, lettori, 
sacristi, ministri straordinari della comunione, Ca- 
ritas, giovani, famiglie …), i responsabili dei gruppi, 
gli incaricati di servizi diocesani che hanno saputo 
mantenere un legame reale con le loro comunità di 
appartenenza. In assenza, tali figure vanno istituite.

98.  Una “giuntura” del tutto particolare è quella 
che intrattiene un dialogo aperto e costruttivo con 
le istituzioni civili, associative, di volontariato, 
educative, sportive del territorio. È indispensabile che 
la comunità cristiana sia presente nella società nella 
quale vive e si faccia artefice di promozione umana 
e civile, attraverso questo ministero. È consolidata 
la vicinanza da parte della Chiesa nei confronti 
di Associazioni, Movimenti, realtà aggregative e 
sportive. È auspicabile che in ogni Unità Pastorale 
vi sia qualche referente per i rapporti con le agenzie 
educative (Comune, Scuole dell’infanzia, Insegnanti 
di religione, ecc.) e con le realtà di volontariato del 
territorio. Si favorisca il ministero della consolazione, 
svolto da credenti che si fanno vicini a persone 
in situazioni di solitudine, marginalità, fragilità 
fisica, economica ed affettiva a immagine del buon 
Samaritano che versa olio sulle ferite e si prende cura 
del prossimo.

Altre proposte … 

D. LA CORRESPONSABILITÀ
     DI PRESBITERI E LAICI 
     NELLA VITA DELLE  
     COMUNITÀ CRISTIANE  
     E NELLA TESTIMONIANZA 
     AL MONDO DEL VANGELO

Dalla fase di ascolto

99.  Il battesimo costituisce la porta di ingresso alla 
vita cristiana ed è il fondamento della uguale dignità 
di tutti i figli di Dio. Nella dinamica della fede il dono 
di Dio resta sempre un appello alla libera risposta 
umana, perciò il battesimo per essere reso efficace 
chiede di essere continuamente rinnovato attraverso 
una risposta libera, quotidiana e generosa da parte 
del credente; risposta che progredisce se coltivata. 

100. Il Concilio descrive la condizione secolare dei 
fedeli laici indicandola, anzitutto, come il luogo 
nel quale viene loro rivolta la chiamata di Dio. Essi 
nel mondo vivono, studiano, lavorano, stabiliscono 
rapporti amicali, sociali, professionali, culturali, ecc. 
e non sono chiamati ad abbandonare la posizione 
che essi hanno nel mondo. Il Battesimo non li 
toglie affatto dal mondo: «Ciascuno, fratelli, rimanga 
davanti a Dio in quella condizione in cui era quando 
è stato chiamato» (1 Cor 7, 24); ma affida loro una 
vocazione che riguarda proprio la situazione: l’essere 
e l’agire nel mondo sono per i fedeli laici una realtà 
non solo antropologica e sociologica, ma anche e 
specificamente teologica ed ecclesiale.
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101.  Dentro l’orizzonte della comune dignità del 
battesimo, si inquadra anche la varietà di ministeri 
e carismi che sono espressione della vitalità dello 
Spirito nella Chiesa. Ministeri e carismi non sono 
dati per favorire divisioni e forme di potere, ma per 
far crescere tutto il corpo ecclesiale, che è strutturato 
e ordinato gerarchicamente e non può essere as- 
similato né a un corpo militare né ad una qualche 
forma democratica civile. Il dono dello Spirito è dato 
a tutti, ma a ciascuno secondo una forma particolare 
(cfr. 1 Cor 14). «La corresponsabilità non sia confusa con lo 
spirito di chi deve solo eseguire degli ordini ricevuti».

102. Gli organismi di partecipazione, che dovrebbero 
essere la rappresentazione di una Chiesa che vive 
dei suoi diversi carismi, vivono un sentimento 
diffuso di stanchezza; si percepisce spesso il senso di 
sterilità. Questi organismi hanno in sé la possibilità 
di essere luoghi di sincero e aperto ascolto da parte 
di presbiteri e laici delle esigenze che emergono 
dal vissuto della comunità, luoghi di riflessione 
sulle domande crescenti e laboratori in cui insieme 
‒ preti e laici ‒ si tenta una risposta anche profetica. 
In essi il compito del presbitero è primariamente 
quello di riconoscere le voci di tutti e farne sintesi, 
per giungere ad una decisione frutto del contributo 
di tutti. 

103. L’Assemblea sinodale è chiamata ad esprimersi 
sui criteri e le attenzioni da assumere, perché chi 
ha il compito della guida nella comunità lo eserciti 
a beneficio di tutto il corpo ecclesiale, e i fedeli laici 
non vivano lo spirito della delega come forma di 

deresponsabilizzazione. Ciascuno, dove è stato posto 
da Dio, è chiamato a fare la sua parte, imparando 
innanzitutto a testimoniare la fede lì dove vive, 
nella chiara consapevolezza che c’è bisogno di tutti. 
«Le decisioni ecclesiali, condivise e assunte, siano vere e 
vincolanti scelte» che impegnino la comunità cristiana 
e orientino la sua missione.

Proposte di lavoro

104. È assolutamente fondamentale il ruolo del Con- 
siglio Pastorale Parrocchiale (CPP) e del Consiglio 
Parrocchiale Affari Economici (CPAE), circa i quali 
negli ultimi decenni è stata fatto un ampio cammino. 
Tra gli aspetti segnalati dalla consultazione, si 
chiede che il CPP/CPAE segua effettivamente quanto 
stabilito dalle norme diocesane. In parrocchia si 
valorizzi al massimo la corresponsabilità dei laici 
nelle scelte pastorali ed economiche, affinché non 
siano affidate alla decisione del solo presbitero. 
Le buone prassi per giungere a una progettazione 
pastorale condivisa, semplice ed efficace possono 
essere condivise attraverso il sito delle diocesi.

105. Gli organismi di partecipazione hanno carattere 
consultivo, ma sono anche i luoghi dove vanno 
più attentamente considerate richieste, proposte 
e desideri espressi dai laici riguardo la vita della 
parrocchia. Il sentire comune di una comunità 
espresso in quei momenti di riunione va valorizzato 
e tenuto in grande considerazione.

106. Esiste il pericolo di forme di clericalismo anche 

nel volontariato ecclesiale. Il coinvolgimento dei laici 
in compiti sempre più rilevanti a livello ecclesiale 
richiede formazione all’autentico spirito di servizio 
per una testimonianza credibile del vangelo. La 
gratuità del proprio servizio e il disinteresse sono 
segni di autenticità dell’agire del cristiano. Per 
l’armonica vita della comunità pastorale è bene che 
i servizi vengano monitorati e accompagnati con 
sapienza.

107.  Si faccia tutto il possibile perché le mansioni 
non vengano concentrate nelle mani di pochi, ma 
diventino luogo in cui risplenda il volto di una 
Chiesa popolo di Dio tutto coinvolto nel servizio. 
La comunità venga messa a conoscenza dei vari 
ministeri e servizi affidati alle diverse persone. 

108. Sentiamo importante dare evidenza al tema 
della formazione politica delle giovani generazioni, 
com’era anche nel pensiero di Giorgio La Pira: «Non 
si dica quella solita frase poco seria: la politica è una cosa 
“brutta”! No: l’impegno politico – cioè l’impegno diretto 
alla costruzione cristianamente ispirata della società in 
tutti i suoi ordinamenti […] – è un impegno di umanità e 
di santità!» (G. La Pira, La nostra vocazione sociale). I 
centri di formazione diocesani possano impegnarsi 
nell’elaborazione dei progetti in questa direzione e in 
qualche progetto pilota.

109. È vitale il dialogo, la collaborazione e la creazione 
di sinergie anche tra realtà diverse, ad esempio quelle 
che fanno pare del mondo ecclesiale e altre, tipiche 
del nostro territorio, di impostazione laica. Dar vita 
a un Forum o a Tavoli di confronto può generare un 

luogo di incontro comune e di cooperazione tra vari 
soggetti operanti nel nostro territorio, ad esempio 
Associazioni e Scuole cattoliche, Federazione Italiana 
Scuole Materne (FISM), Aggregazioni di ispirazione 
cristiana, Casa dello Studente ed altri Centri Cul- 
turali, Associazioni sportive e Proloco. 

Altre proposte …
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A servizio della comunione:
le ministerialità ecclesiali

V.
Tutti nella Chiesa sono consacrati nel Battesimo e nella Cresima, ma il 

ministero ordinato e la vita consacrata suppongono ciascuno una distinta vocazione  
ed una specifica forma di consacrazione, in vista di una missione peculiare.

(Giovanni Paolo II, Vita Consecrata, 31) 

Lo Spirito del Signore Gesù […] distribuisce ai membri del popolo di Dio i 
doni che permettono a ciascuno, in modo diverso, di contribuire all’edificazione della 
Chiesa e all’annuncio del Vangelo. Questi carismi, chiamati ministeri in quanto sono 
pubblicamente riconosciuti e istituiti dalla Chiesa, sono messi a disposizione della 
comunità e della sua missione in forma stabile. 

(Francesco, Spiritus Domini)

Tutti i presbiteri, costituiti nell'ordine del presbiterato mediante l'ordinazione, 
sono uniti tra di loro da un'intima fraternità sacramentale; ma in modo speciale essi 
formano un unico presbiterio nella diocesi al cui servizio sono ascritti sotto il proprio 
vescovo. […] Per far sì che i presbiteri possano reciprocamente aiutarsi a fomentare 
la vita spirituale e intellettuale, collaborare più efficacemente nel ministero, ed 
eventualmente evitare i pericoli della solitudine, sia incoraggiata fra di essi una certa 
vita comune o una qualche comunità di vita, che può naturalmente assumere forme 
diverse

(Concilio Vaticano II, Presbiterorum Ordinis, 8)
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Il principio interiore, la virtù che anima e guida la vita spirituale del presbitero […] è la carità 
pastorale, partecipazione della stessa carità pastorale di Gesù Cristo: dono gratuito dello Spirito Santo, e 
nello stesso tempo compito e appello alla risposta libera e responsabile del presbitero.  

(Giovanni Paolo II, Pastores dabo vobis, 23)

 

Il sacerdozio riservato agli uomini, come segno di Cristo Sposo che si consegna nell’Eucaristia, 
è una questione che non si pone in discussione, ma può diventare motivo di particolare conflitto se si 
identifica troppo la potestà sacramentale con il potere. Non bisogna dimenticare che quando parliamo di 
potestà sacerdotale «ci troviamo nell’ambito della funzione, non della dignità e della santità». […] Di fatto, 
una donna, Maria, è più importante dei vescovi. Anche quando la funzione del sacerdozio ministeriale si 
considera “gerarchica”, occorre tenere ben presente che «è ordinata totalmente alla santità delle membra 
di Cristo».

(Francesco, Evangelii Gaudium, 104)

 

 

A. IL VOLTO MISSIONARIO 
     DELLA CHIESA

Dalla fase di ascolto

110.  Le prime comunità cristiane erano ricche di doni 
dello Spirito, resi manifesti attraverso alcuni “ruoli” 
che vengono più volte menzionati a servizio della 
missione: apostoli, profeti, maestri, dottori, diaconi, 
ecc. Fin da subito, però, tale molteplicità di doni 
aveva creato anche disordini, perché i singoli carismi 
venivano percepiti come occasione di affermazione 
personale e non di servizio alla 
comunione. Anche oggi riteniamo 
necessario «che si viva lo spirito di 
servizio nella comunità in forma 
disinteressata» e non con «spirito 
di sopraffazione e di vanagloria 
che impedisce a chiunque altro di 
crescere».

111.  Il bisogno di individuare i ministeri essenziali, 
soprattutto quelli capaci di discernere dove lo Spirito 
opera, fu una necessità. Lo stesso Spirito suscitava 
nella Chiesa figure autorevoli, gli episcopi e i diaconi, 
posti ad essere guida di tutti i battezzati.

112.  Gli ultimi secoli della Chiesa hanno visto concen-
trare nella figura del presbitero/parroco gran parte 
non solo dell’attività sacramentale, ma anche dell’in-
segnamento e dell’amministrazione delle comunità 
cristiana. Con il forte cambiamento socio-culturale 
recente, però, le esigenze di molte persone rendono 

impossibile al solo parroco venire incontro con com-
petenza, disponibilità ed efficacia a quanto richiesto. 
Se si continua a puntare tutto sui preti si mette in crisi 
la possibilità di vivere lo stesso ministero ordinato, che 
trova la sua ragion d’essere non nell’esecuzione gene-
rosa di svariate incombenze ma propriamente in rap-
porto alla crescita della comunità. Si comprende bene 
tra l’altro che un simile modello presbiterale ha scarse 
probabilità di risultare attraente per i giovani chiamati 
da Cristo a diventare preti. 

113.  La via percorribile è quella indicata dal Concilio 
Vaticano II, che ha reso possibile molteplici iniziative 

a favore della formazione dei fedeli 
battezzati per una consapevolezza più 
profonda, partecipe e responsabile 
della missione evangelizzatrice della 
Chiesa. Su questo solco vanno compresi 
anche gli atti di papa Francesco, il 
quale, istituendo il ministero del 
lettore, dell’accolito e del catechista 

aperto a ogni fedele battezzato, chiede ai fedeli 
laici di assumersi responsabilità forti nei confronti 
dell’evangelizzazione; tali ministeri, nello stesso 
tempo, sono un invito ai presbiteri a ripensare il loro 
servizio dentro un orizzonte di comunione ecclesiale 
più ampio e più fecondo.

Proposte di lavoro

114.  Una ministerialità diffusa chiede a tutti i fedeli 
battezzati di conoscere e apprezzare i ministeri or-

Papa Francesco 

chiede ai fedeli laici di 

assumersi responsabilità 

forti nei confronti 

dell'evangelizzazione.

V. A servizio della comunione: le ministerialità ecclesiali
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dinati e istituiti nella Chiesa (episcopato, presbite-
rato, diaconato e lettorato, accolitato, catechista).  
È opportuno avviare un’azione diocesana per far co-
noscere meglio nelle parrocchie l’importanza e il si-
gnificato dei nuovi ministeri laicali e del diaconato 
permanente.

115.  Alla luce della grande solitudine nella quale vi-
vono tante persone e per incrementare la qualità 
relazionale dentro e fuori le comunità cristiane, si 
propone di progettare e organizzare nelle nostre par-
rocchie un servizio/ministero dell’ascolto. L’Assem-
blea sinodale dovrà offrire criteri e indicazioni. 

116.  Siamo invitati ad individuare i servizi essenziali 
o ministeri (istituiti o di fatto). In forma simbolica 
qualche parrocchia ha proposto particolare attenzio- 
ne attorno a “sei C”: Carità, Catechesi, Celebrazione, 
Concretezza, Consiglio, Consolazione. Dentro questi 
e simili ambiti generali si possono collocare diversi 
servizi e ministeri: educatori di gruppi giovanili, 
responsabili oratori, accompagnatori per il lutto e 
le esequie, ministri straordinari comunione, lettori, 
catechisti, volontari festeggiamenti, consolazione 
per ammalati, coristi, gruppo cura degli ambienti, 
fioriste, artigiani volontari per tutte le necessità, 
raccolta di offerte spontanee per situazione di 
difficoltà, raccolta alimentare, ecc. L’Assemblea 
sinodale è chiamata a indicare quali sono i ministeri 
essenziali ed irrinunciabili perché una comunità sia 
veramente eucaristica.

Altre proposte …

B. LA PRESENZA E LA MISSIONE 
     DEI FEDELI, LAICHE E LAICI

Dalla fase di ascolto

117.  Il Concilio Vaticano II ha rimesso al centro della 
missione della Chiesa la vocazione universale alla 
santità, in virtù del battesimo ricevuto (cfr. Lumen 
Gentium, 40), ribaltando di fatto la visione piramidale 
e gerarchica sulla quale si era impostata una certa 
prospettiva ecclesiale. Il popolo di Dio, nel suo 
insieme, è guidato e sostenuto dallo Spirito Santo 
che suscita i ministeri e i carismi necessari perché 
l’opera di Cristo porti salvezza al mondo intero. 

118.  Il popolo di Dio per la maggior parte è costituito 
da fedeli laiche e laici. Per vivere lo spirito del Vaticano 
II, è necessario che l’Assemblea sinodale si interroghi 
su come i fedeli battezzati oggi possono vivere il 
loro battesimo, la loro appartenenza a Cristo e ad 
essere lievito per la salvezza del mondo. Purtroppo 
«il ruolo dei laici è spesso avvertito come solo di 
contorno» per cui appare «urgente declericalizzare 
la Chiesa» spostando «l’azione pastorale concentrata 
sul clero, per ritrovare uno stile pastorale che veda 
come soggetto dell’evangelizzazione tutti i membri 
della Chiesa, come indicato nel Concilio Vaticano 
secondo».

119.  Il campo della missione dei fedeli laici è il mondo, 
in tutte le sue dimensioni: la famiglia, il lavoro, la 
scuola, l’economia, la politica. È nei luoghi di vita che 
la presenza cristiana è chiamata a portare la luce del 

vangelo per aiutare il mondo ad essere più umano, più 
giusto, più aperto alla misericordia di Dio; altri sono 
chiamati a servizi “interni” che aiutano la comunità 
parrocchiale (o la Unità Pastorale, la Forania, la Diocesi) 
a essere Chiesa una, santa, cattolica, missionaria, 
apostolica. 

120. Una convergenza emersa dalla fase di ascolto 
riguarda la presenza femminile nella società e nella 
comunità cristiana, in modo che la donna «non abbia 
ruoli marginali nella vita della Chiesa». In realtà 
nelle nostre comunità la donna è già il perno per tanti 
servizi, importanti e necessari: 
lettrici, ministri straordinari della 
comunione, catechiste, incaricate 
degli ambienti ecclesiali e dell’ac- 
coglienza delle persone. 

Proposte di lavoro

121.  La donna potrà assumere ruoli ancora più signi- 
ficativi di responsabilità dentro la comunità parroc- 
chiale e diocesana, con spirito ecclesiale e avendo 
di mira la comunione e la ricerca del bene comune. 
Sono da individuare vie per valorizzare il carisma e 
la specificità femminile nella comunità cristiana. Ciò 
non significa di dover tornare sul tema, da più parti 
evocato, del diaconato alle donne, dal momento che 
non è competenza di una Diocesi prendere decisioni 
in proposito. Più concretamente però si può rafforzare 
un processo di valorizzazione del ruolo della donna 
nella nostra Diocesi indicando strade e percorsi. 

122.  I vescovi italiani nel documento, ancora 
prezioso, Evangelizzazione e sacramento del matri- 
monio (1975) usano esplicitamente l’espressione 
ministero coniugale, illustrandone il contenuto e le 
connotazioni essenziali. I coniugi compiono il loro 
ministero e impegnano i loro carismi, oltre che nella 
testimonianza di una vita secondo il Vangelo, nella 
educazione cristiana dei figli e in modo privilegiato nel 
camminare con loro nell’itinerario della iniziazione 
cristiana; nella catechesi familiare e parrocchiale; 
nell'evangelizzazione di altri sposi e famiglie, 

nella programmazione pastorale 
della Chiesa locale (cfr. Apostolicam 
Actuositatem, 11). In questo contesto, 
una forma eminente della mis- 
sione ecclesiale dei coniugi è l’eser- 
cizio cristiano dell’ospitalità (cfr. 
Rm 12,13). Si propone che vengano 

valorizzati nella predicazione e nelle pubblicazioni 
diocesane l’adozione e l’affidamento, come segni di 
carità operosa e di annuncio vissuto della paternità di 
Dio. Si propone di creare un gruppo di condivisione 
e confronto tra persone che vivono questa e simili 
esperienze, per avviare proposte e suggerimenti 
sulla dimensione dell'ospitalità e dell’accoglienza.  

123.  Circa la presenza dei fedeli laici nella società, 
ovvero nel mondo del lavoro, nella scuola, 
nell’economia e nella politica, si avverte una diffusa 
mancanza di riferimenti e di modelli. Forse ciò è 
dovuto anche a una certa crisi delle associazioni 
cristiane che in passato rappresentavano un 

Il campo della missione 

dei fedeli laici è il mondo, 

in tutte le sue dimensioni: 

la famiglia, il lavoro, la scuola, 

l’economia, la politica.

5958

V. A servizio della comunione: le ministerialità ecclesiali Assemblea 
Sinodale 

2021 - 2023



bacino formativo e di scambio di esperienze. È da 
capire e decidere se a livello diocesano si debbano 
aprire luoghi di confronto e formazione sulla vita 
economica, politica e sociale. 

Altre proposte …

C. LA VOCAZIONE DELLE  
     CONSACRATE E DEI CONSACRATI

Dalla fase di ascolto

124. Le consacrate e i consacrati nei consigli evange- 
lici di povertà, castità e obbedienza sono un segno 
vivente della presenza del Regno di Dio in mezzo a 
noi e un ricordo costante del primato di Dio nella vita 
di ciascun credente. Essi sono un appello a superare 
l’egoismo in vista della condivisione, a vivere nel dono 
di sé e nella solidarietà verso gli altri, in ascolto della 
Parola di Dio e nella capacità di cogliere i suoi segni 
nella storia. Il percorso di consacrazione è dunque 
prima di tutto un percorso di “umanizzazione” e di 
fraternità. 

125.  Nell’esortazione apostolica dedicata alla vita 
consacrata, Papa Giovanni Paolo II scriveva che «il 
futuro della nuova evangelizzazione e delle altre 
forme di azione missionaria, è impensabile senza 
il contributo della donna in particolare delle donne 
consacrate» (Vita Consecrata, 57): la presenza della vita 
religiosa femminile è un richiamo all’importanza 
della donna nella Chiesa e nella società.

126. La vita monastica è un’istituzione antica nella 
Chiesa e tuttora apprezzata anche nella nostra diocesi 
per la sua caratteristica del dedicarsi con totalità alla 
ricerca orante di Dio: «Un ruolo importante nella 
Chiesa, ma poco visibile, lo svolgono le suore di 
clausura quale esempio di fede».

127.  I consacrati degli istituti secolari hanno invece 

la particolare caratteristica di rimanere “nel mondo", 
vivendo da soli o in gruppo i consigli evangelici, 
senza distinzioni e – normalmente – senza opere 
e istituzioni proprie. Esiste poi l'Ordine delle 
Vergini che, consacrate a Dio dal Vescovo diocesano 
attraverso un rito liturgico approvato, si uniscono 
a Cristo in mistiche nozze col proposito di seguirlo 
più da vicino e dedicarsi al servizio della Chiesa. 

128. Nonostante la ricchezza teologica dei documen- 
ti sulla vita consacrata, è evidente che essa sta spe- 
rimentando una fase di difficoltà. Si tratta di una 
sorta di marginalità ecclesiale e sociale connessa 
con la progressiva riduzione della religione alla sfera 
privata. D’altra parte, la Scrittura insegna che la 
salvezza raggiunge tutti tramite la scelta di un “resto”, 
che come il lievito nella pasta fa crescere il bene e 
la giustizia tra i popoli. È bene accogliere questa 
logica di Dio, che vale per i cristiani in un contesto 
secolarizzato e per i consacrati e le consacrate 
all’interno della Chiesa stessa. Non ha senso 
inseguire logiche di conquista o di proselitismo, che 
finirebbero per svilire il Vangelo. È però del tutto 
comprensibile che in un insieme di parrocchie che 
hanno conosciuto una presenza capillare e feconda 
di suore, frati, consacrati e consacrate il diradarsi 
di questa presenza porti oggi con sé un inevitabile 
impoverimento di relazioni e di testimonianza 
cristiana. 

129.  Non manca a livello diocesano l’apprezzamento 
per la presenza e la testimonianza delle religiose 
e dei religiosi originari della diocesi o vissuti qui 

per qualche tempo e ora missionari in altri Paesi 
del mondo. Inoltre, nelle realtà pastorali dove 
sono tuttora presenti, sono un vivo richiamo alla 
comunione e alla fraternità; sono percepiti come una 
«testimonianza importante nel territorio per quello 
che sono, prima di tutto, e poi per quello che fanno», 
instancabili e preziosi collaboratori e collaboratrici 
per lo sviluppo della pastorale diocesana, ma anche 
«per creare maggiore vicinanza alla gente e farsi 
vicini ai problemi degli ultimi». Eppure la presenza 
dei consacrati e delle consacrate nelle loro diverse 
modalità e specificità rimane spesso “silenziosa” e 
“poco visibile” dentro le nostre comunità parroc- 
chiali. Nell’impegno del “fare e del servire”, la vita 
consacrata e in particolare quella religiosa sembra 
aver bisogno di ritrovare la sua vera identità.

Proposte di lavoro

130. In ordine alla valorizzazione del dono costituito 
dalla vita religiosa, appare sempre più necessario 
attivare processi per imparare a crescere nella 
collaborazione e nel rispetto dei diversi compiti 
e carismi di cui presbiteri, diaconi, laici e laiche, 
consacrati e consacrate sono espressione. C’è una 
conversione da attuare, come comunità cristiana, 
per esprimere fiducia ai consacrati, per custodire la 
loro identità profonda, per aiutarli a coltivare la loro 
vocazione, ma anche per favorire la trasmissione del 
dono di cui sono portatori nella realtà di oggi. Una 
possibile iniziativa in questa direzione è valorizzare, 
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nelle varie parrocchie e Unità Pastorali, la Giornata 
della Vita Consacrata (2 febbraio) attraverso oppor- 
tune proposte in collaborazione con la delegata 
vescovile per la Vita Consacrata.

131.  In riferimento alla proposta di favorire il sorgere 
nelle nostre comunità di un ministero dell’ascolto, si 
coinvolgano in particolare gli uomini e le donne di vita 
consacrata per aprire nuovi spazi e nuove modalità 
di servizio, nel rispetto della loro consacrazione e in 
conformità alla loro propria identità carismatica.

132.  Si nota oggi una certa distanza fra la vita consa-
crata e il mondo giovanile. Eppure al-
cune intuizioni che la caratterizzano 
– la ricerca di Dio, la fraternità e la 
cura per il mondo e per i poveri – ri-
mangono intramontabili e signifi-
cative anche nel nostro tempo. Si 
coinvolgano maggiormente a livello 
diocesano consacrate/i nei vari ambi-
ti della pastorale, per esempio: pastorale giovanile,  
pastorale vocazionale, pastorale familiare in modo 
che anche la vita religiosa sia considerata una scelta 
possibile e un dono per la Chiesa e per il mondo.

Altre proposte …

D. IL MINISTERO ORDINATO: 
EPISCOPATO, PRESBITERATO, 
DIACONATO 

Dalla fase di ascolto

133.  Nessuno nega l’importanza della presenza di un 
presbitero in una comunità, anzi da tutti è segnalata 
come preziosa e importante. «La priorità per un pre-
sbitero è custodire e coltivare la propria vocazione 
ad essere segno dell’amore di Dio per l’umanità, al 

servizio della Chiesa universale nella por-
zione di Chiesa a lui affidata con la pre-
ghiera, celebrazione dell’eucaristia, della 
Parola, dei sacramenti, la cura pastorale e 
spirituale, il coordinamento della cateche-
si e della formazione dei catechisti». Molti 
richiamano alcune questioni prioritarie; 
in particolare il calo numerico dei preti, 

che impedisce di portare avanti l’organizzazione 
delle parrocchie come qualche anno fa (sugli attuali 
200 presbiteri in servizio, si tenga presente che oltre 
100 hanno più di 75 anni) e la qualità della vita pre-
sbiterale. «È necessario il rinnovamento di sé con la 
ricerca dell’essenziale, per non rischiare il burn-out, 
perché i preti non sono una dinamo; bisogna avere il 
senso del limite e della vulnerabilità delle persone; i 
preti talora non sono poveri, si rende necessaria una 
sobrietà che dia libertà dai beni e dal potere; non si 
sprechino energie, ma si cerchi ciò che è utile; non 
si dimentichi lo studio per la qualità del ministero». 

Alcuni evidenziano il poco tempo dato alla gente, 
la fatica ad incontrare le persone, ad andare nelle 
case, a visitare le famiglie. Non è solo mancanza di 
tempo, ma – come dice il Papa – anche un’accidia 
che a fatica si riconosce, una malattia dell’anima. 
Cos’è il servizio presbiterale senza un rapporto se-
reno, fecondo, appassionato con la gente? Come la 
gente può aiutare i preti ad essere pastori capaci di 
essere modelli del gregge senza spadroneggiare?

134. Da più parti viene segnalata la scarsa propen-
sione dei presbiteri a lavorare assieme. Questo, 
ovviamente, oltre a genera-
re interrogativi sulla qualità 
umana dei rapporti tra pre-
ti, lascia perplesso il popolo 
di Dio che si chiede come si 
fa a credere all’amore fra-
terno quando i primi che lo 
predicano ne risultano in-
capaci. In tutto questo è in gioco il ruolo del vesco-
vo nel provvedere ai suoi preti, come anche il ruolo 
della comunità. Sono tante le tendenze negative 
che si oppongono allo sviluppo della fraternità, sia 
nella società, che dentro la Chiesa e dentro cia-
scuno di noi, perciò questa impresa non può es-
sere affidata solo alla buona volontà del singolo.

135.  In questo senso le comunità parrocchiali sono 
chiamate a maturare quella sensibilità che permetta 
ai preti di coltivare la vita. Se non è la comunità dio- 
cesana tutta ad investire su questa linea, lo sforzo di 
pochi rimarrà solo un esempio, bello ma non capace 

di trasformare i rapporti tra i preti e tra preti e laici. 
Più di un intervento ha messo in luce la necessità che 
i preti possano vivere insieme e testimoniare la loro 
gioia di essere sacerdoti. «I sacerdoti potrebbero 
trovare più equilibrio e forza nell’appartenere a una 
piccola comunità di dimensione familiare composta 
da sacerdoti, e /o laici religiosi: un ambiente umano, 
ricco di affetti e concreto. Le comunità sacerdoti 
potrebbero costituirsi a livello di forania».

136. Oggi al prete si chiede di essere tante cose: l’uo-
mo della preghiera, della celebrazione dei sacra-

menti e delle belle omelie; l’uomo 
delle relazioni, del dialogo e del 
discernimento; l’uomo della soli-
darietà e l’amministratore econo-
mico; l’organizzatore di tornei, di 
feste, di gite e di sagre. È neces-
sario un serio discernimento sulle 
attività che attualmente assorbono 

gran parte delle energie.
137.  Compito del ministero presbiterale è l’annuncio 

della Parola, la presidenza dell’eucaristia e dei sa- 
cramenti e la testimonianza della carità. Per far ciò 
è fondamentale ripensare e ricondurre il ministero 
all’essenziale, riscoprendone le origini e il senso. 
Gesù ha compiuto le scelte più importanti in un cli- 
ma di intimità e familiarità con il Padre. Così anche 
il presbitero per essere apostolo e missionario, cioè 
annunciatore, testimone e servo della Buona notizia 
è chiamato a vivere l’identità del discepolo, cioè 
stare alla presenza di Gesù, nutrirsi della sua parola, 

Cos’è il servizio 

presbiterale senza 

un rapporto sereno, 

fecondo, appassionato 

con la gente?

Compito del ministero presbiterale 

è l’annuncio della Parola, 

la presidenza dell’eucaristia 

e dei sacramenti 

e la testimonianza della carità.
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vivere la contemplazione anche in mezzo all’azione, 
santificandosi nell’esercizio responsabile e generoso 
della missione” (Gaudete et Exultate, 26).

Proposte di lavoro

138. È necessario un serio discernimento sulle 
attività che attualmente assorbono gran parte 
delle energie dei presbiteri. Questa via del ritorno 
all’essenziale è affidata all’intera comunità, perché 
va di pari passo con il cambiamento di mentalità 
e con l’assunzione di responsabilità da parte delle 
varie componenti ecclesiali, per tradursi, poi, in 
una giusta ridistribuzione degli impegni. A livello 
diocesano, nel Consiglio Presbiterale e nel Consiglio 
Pastorale diocesano, e poi nei consigli parrocchiali 
e di Unità Pastorale, saranno da chiarire con più 
attenzione quali attività e incombenze devono essere 
abbandonate dal prete e affidate ai laici.

139.  Occorre orientarsi con più determinazione 
a scegliere la vita fraterna come una dimensione 
essenziale dell’essere vescovi, preti e diaconi nei 
tempi e nel mondo di oggi. Quando un prete stringe 
relazioni significative con i confratelli e con i fedeli 
laici, oltre che con il vescovo, può affrontare gli 
ostacoli del cammino: delusioni pastorali, aridità 
spirituali, difficoltà affettive. Si favoriscano, nei cam- 
mini di formazione iniziale e permanente, luoghi 
di confronto e di esperienza su queste tematiche, in 
particolare sul tema delle relazioni. 

140. Numerosi presbiteri hanno la cura pastorale 

di più parrocchie, da soli o in solido, nelle Unità o 
Comunità pastorali. È una situazione che chiede un 
serio discernimento, per valorizzare i ministeri laicali 
e per assicurare la cura delle comunità. Si provveda 
ad un’adeguata informazione e coscientizzazione, 
cominciando dai consigli pastorali e dai principali 
collaboratori nell’agire pastorale. 

141.  Sentiamo l’importanza che la vita fraterna fra 
presbiteri ‒ nelle sue varie e articolate possibilità ‒ 
non resti solo una bella idea. È essenziale che le scelte 
diocesane tengano conto della necessità di testimo-
niare come preti la fraternità sacerdotale e da qui far 
scaturire l’azione pastorale. Il Consiglio Presbiterale 
offra criteri di discernimento in merito per il prossi-
mo futuro. Il vescovo tenga presente le affinità e com-
patibilità di tipo relazionale tra presbiteri per propor- 
re la vita fraterna e comunitaria nelle Unità Pastorali 
e in modo più stretto nelle Comunità pastorali.

142. Si ritiene utile riprendere la benedizione o la vi- 
sita alle singole famiglie della comunità parrocchiale, 
con una attenzione particolare alle situazioni più 
‘difficili’, alle famiglie che vivono situazioni di sof- 
ferenza e povertà, alle famiglie che custodiscono in 
casa familiari anziani e ammalati, alle nuove famiglie 
che vengono ad abitare in parrocchia. Il presbitero è 
chiamato a donare generosamente il suo tempo in 
questo ministero, senza ansie e preoccupazioni per 
una conclusione immediata. Alcune esperienze in 
atto vedono la visita del presbitero accompagnato da 
qualche collaboratore residente nella zona.

Altre proposte…

Preghiera di invocazione 
allo Spirito Santo 
per l’Assemblea sinodale

Siamo qui dinanzi a Te, Spirito Santo:

siamo tutti riuniti nel tuo nome.

Vieni a noi,

assistici,

scendi nei nostri cuori.

Insegnaci Tu ciò che dobbiamo fare,

mostraci Tu il cammino da seguire tutti insieme.

Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia,

non ci faccia sviare l’ignoranza,

non ci renda parziali l’umana simpatia,

perché siamo una sola cosa in Te

e in nulla ci discostiamo dalla verità.

Lo chiediamo a Te,

che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi,

in comunione con il Padre e con il Figlio,

per tutti i secoli dei secoli. Amen
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