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PRESENTAZIONE

In tutti i modi, o Signore, hai magnificato e reso glorioso il
tuo popolo e non l’hai trascurato, assistendolo in ogni tempo e in
ogni luogo (Sap 19,22).

Carissimi,

al termine di questi quattro anni di lavoro sino-
dale, rileggendo il cammino compiuto dalla nostra Chiesa
Truentina, dobbiamo riconoscere che veramente il Signore “ha
magnificato e reso glorioso” il suo popolo,“assistendolo in ogni
tempo e in ogni luogo”. Dobbiamo prendere atto che siamo stati
fortemente guidati lungo il cammino da momenti ricchi di
grazia e che la nostra Chiesa ha potuto godere della sua
misteriosa e illuminante presenza. Il Signore veramente non
abbandona il suo popolo ed ha amorevolmente accompagna-
to il cammino di questa nostra Chiesa particolare.

Ora molto volentieri e con grande gioia presento Il libro
del Sinodo, che intende raccogliere i risultati dell’itinerario di
grazia, compiuto soprattutto durante l’ultimo anno, dopo la
generosa semina dei primi tre anni, dedicati alla preparazio-
ne, all’ascolto e al discernimento.

Lo Strumento di lavoro è stato il punto di partenza del con-
fronto durante le riunioni assembleari. Abbiamo accolto e
vagliato nella preghiera e nella riflessione le numerose pro-
posizioni e approvate. Il contenuto è il frutto della elabora-
zione di tutto questo ricco materiale ed offre percorsi pasto-
rali aperti a esigenti prospettive sul futuro.
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Quanto sarebbe bello poter accogliere e realizzare tutta
questa ricchezza di sapienza ecclesiale! Forse si è andati un
poco oltre le nostre umane possibilità e i limiti della nostra
Chiesa diocesana, tuttavia pensare alla grande non solo non
fa male, ma è un segno della nostra fiducia nell’assistenza
del Signore.

Ci siamo lasciati condurre da un grande amore per la
Chiesa, per questa nostra Chiesa Truentina e per la gente di
questo nostro tempo sempre bisognosa di accompagna-
mento.

Il nostro Sinodo ha concluso i suoi momenti celebrativi in
concomitanza con la pubblicazione degli Orientamenti
Pastorali per il secondo decennio di questo secolo della
Conferenza Episcopale Italiana: Educare alla vita buona del
Vangelo.

Il tema educativo richiede una pastorale dal forte tratto
pedagogico, come stile e come metodo, con una particolare
attenzione al nostro mondo, profondamente cambiato
rispetto anche ad un recente passato.

Il Convegno ecclesiale di Verona ci aveva ricordato la
necessità di una grande conversione pastorale, maggior-
mente attenta alla dimensione antropologica.

Quali conseguenze comporta questa conversione
pastorale? Lo schema finora seguito è stato normalmente
quello di operare nei tre grandi settori della vita della
Chiesa: quello dell’annuncio (la catechesi), quello della
celebrazione (la liturgia) e quello della comunione (la cari-
tà). Questi tre impegni rimangono certamente fondamen-
tali per il cammino delle nostre comunità, ma richiedono
di essere inseriti concretamente nella vita delle persone e
delle loro attività.

Il passaggio ai cinque ambiti del Convegno di Verona
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(vita affettiva, lavoro e festa, fragilità personale e sociale,
trasmissione educativa e comunicativa, cittadinanza) sem-
bra pertanto naturale, anche se questa integrazione non
risulta facile, né quindi potrà avvenire soltanto cambiando
stile. Ciò richiede una decisa revisione nella progettazione
pastorale. È stato scritto: “In concreto, occorre invertire
coraggiosamente la logica della parcellazione di uffici e
strumenti, ma prima ancora delle iniziative e delle riflessio-
ni, superare la pratica di settori pastorali che si pensano
come ambiti di vita totalizzanti, dove tutti fanno tutto,
senza intercettare le altre dimensioni della pastorale.
Questa è la grande correzione (conversione!) che una
pastorale con attenzione antropologica deve favorire”
(F.G.Brambilla, Rivista del Clero Italiano, n.6, 2011).

Il nostro Sinodo ha cercato di tradurre semplicemente
queste indicazioni con la divisione delle tematiche in otto
Laboratori, dove si sono affrontate nella concretezza le
diverse situazioni della vita, con una prospettiva tenden-
zialmente unitaria. E cioè, si è tentato di leggere la vita nei
suoi diversi ambiti, visti non come settori a sé stanti, ma
collegandoli tra loro nella concretezza dell’ esistenza
umana.

Il Libro del Sinodo domanda una sfida educativa, da affida-
re soprattutto a testimoni. Di loro ora abbiamo un rinnovato
bisogno e li desideriamo ben preparati e largamente credibili.

Il Libro del Sinodo viene offerto dalla responsabilità
pastorale del Vescovo alla nostra Chiesa Truentina ed a tutti
i suoi componenti, sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose,
persone di vita consacrata, fedeli laici e laiche, perché
diventi oggetto di riflessione personale e comunitaria, sia
luogo di frequente consultazione e faccia da autorevole
guida operativa.
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Sono certo che la comunione e la credibilità della nostra
Comunità cristiana appariranno più limpide e spero che il
compito missionario della nostra Chiesa locale risulti mag-
giormente fecondo.

La Madonna di Loreto, nostra celeste Patrona, ed i Santi
diocesani, accompagnino dal Cielo il nostro cammino.

San Benedetto del Tronto, 20 novembre 2011
Solennità di Cristo Re



CAPITOLO PRIMO
La Chiesa: comunità di credenti

a servizio dell’uomo





Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le
membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo,
così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati
mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci,
schiavi o liberi; e tutti siamo stati  dissetati da un solo Spirito.
E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da
molte membra.
1 Corinzi 12, 12-14.

«Non senti il Signore che dice: Dove sono due o tre riuniti nel
mio nome, io sono in mezzo a loro? (Mt 18, 20). E non sarà pre-
sente là dove si trova un popolo così numeroso, unito dai vin-
coli della carità? Mi appoggio forse sulle mie forze? No, per-
ché ho il suo pegno, ho con me la sua parola: questa è il mio
bastone, la mia sicurezza, il mio porto tranquillo. Anche se
tutto il mondo è sconvolto, ho tra le mani la sua Scrittura,
leggo la sua parola. Essa è la mia sicurezza e la mia difesa. […]
Dove sono io, là ci siete anche voi. Dove siete voi, ci sono anch’io.
Noi siamo un solo corpo e non si separa il capo dal corpo, né
il corpo dal capo. Anche se siamo distanti, siamo uniti dalla
carità.Voi siete i miei concittadini, i miei genitori, i miei fratel-
li, i miei figli, le mie membra, il mio corpo, la mia luce, più
amabile della luce del giorno».
S. GIOVANNI CRISOSTOMO, Omelie, Prima dell’esilio, nn. 1-3;
PG 52, 427*-430.
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PREMESSA

Il Concilio Vaticano II è stato una celebrazione della
liturgia della salvezza per l’uomo d’oggi, in quanto la

Chiesa è «come un sacramento o segno e strumento» della
salvezza operata da Dio in Cristo, luce delle genti1. Il nostro
Sinodo diocesano è una pagina che si inscrive nel grande
libro del Concilio: anche noi ci sentiamo parte viva di que-
sta Chiesa e desideriamo scoprire ancor più la nostra speci-
fica identità cristiana. Siamo coscienti di essere la storia in
atto, scritta da Dio per salvare gli uomini.
La nostra Chiesa, che è in San Benedetto del Tronto -
Ripatransone - Montalto, desidera continuare l’attuazione
del Concilio, prendendo sempre più coscienza della vocazio-
ne alla santità di ciascuno e di tutti i suoi membri. Non pos-
siamo ignorare le difficoltà dei nostri tempi, ma neppure
possiamo dimenticare quella «grande speranza per l’uomo,
per la sua vita, per la sua capacità di amare»2, la cui sorgen-
te è Cristo.
Il nostro Sinodo ha individuato e promosso tre stili ecclesia-
li intrinsecamente legati tra loro: comunione, credibilità e
missione. La comunione è la prima missione. Lo scopo del-
l’azione missionaria della Chiesa è di riunire i figli dispersi in
una sola famiglia e di creare delle comunità fraterne che ren-
dano visibile l’amore di Dio per il mondo, un amore che tra-
sforma fin d’ora i rapporti umani: «da questo tutti sapranno
che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri»3.
Dalla comunione, dunque, scaturisce la credibilità nella missione.
La relazione è un elemento costitutivo dell’essere umano,
creato a immagine di Dio-Trinità, comunità di amore, la cui
essenza è relazione e comunione: operatività del Padre, dia-

14 Libro del Sinodo



conia del Figlio, gratuità dello Spirito. La
Chiesa è costituita da credenti che vivono relazio-
ni non virtuali ma reali, gli uni per gli altri, secondo la
stessa dinamica trinitaria di libertà, servizio e gratuità.
È il Battesimo a donarci questa configurazione a Dio e
questa relazione con i fratelli, frutto del mistero
dell’Incarnazione compiutosi nella Pasqua. La vocazione
dell’uomo e della Chiesa è, dunque, quella di essere segno
del dinamismo trinitario.
Per questo la comunità ecclesiale considera una testimonianza
dell’amore di Dio la promozione di relazioni mature, capaci di
ascolto e di reciprocità, come ci ha ricordato il Convegno
ecclesiale di Verona. Pur nella distinzione tra ministri ordina-
ti, religiosi e laici, occorre educarsi a riconoscere la soggettua-
lità di ciascun membro del Popolo di Dio a servizio della cre-
scita del corpo ecclesiale. È necessario pertanto curare uno
stile relazionale a vari livelli, incoraggiando e promuovendo
una comune formazione ecclesiologica, che aiuti a realizza-
re una vera comunione.
Prima ancora di nuovi percorsi pastorali, che il Sinodo desi-
dera indicare alla Diocesi, assume un ruolo fondamentale la
cura delle relazioni umane. Infatti, conoscere le singole per-
sone, incontrandole nel luogo ove vivono e operano, per
instaurare un rapporto di vera e stabile amicizia, significa per
ciò stesso produrre nuova e autentica cultura. La Gaudium et
Spes afferma esplicitamente che la cultura è il prodotto del-
l’incontro vivo fra le persone, la cui libertà umana è proprio
la capacità di aprirsi agli altri, stringendo rapporti sempre
più ampi e profondi di stima, rispetto, collaborazione, con-
cordia. Questa attitudine umana, rivolta indistintamente
verso tutti, si deve considerare una vera e propria forma di
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pre-evangelizzazione, in quanto prepara ad
accogliere l’amore cristiano, che è il dono totale

della propria vita agli altri. Tale missione è la fatica della
Chiesa, chiamata ad armonizzare la diversità delle rela-

zioni e delle culture secondo la ricchezza delle relazioni
divine della Trinità.

PERCORSI PASTORALI 

1. Stile sinodale.
La nostra Chiesa diocesana, grata al Signore per l’esperien-
za del cammino sinodale, si impegna a mettere in atto a ogni
livello questo stile, su cui si fonda la natura della Chiesa di
Cristo. Esso implica: camminare insieme, ascoltarsi senza
paura, essere solleciti verso i più deboli, fasciare e curare le
ferite dei fratelli, favorire la riconciliazione tra le membra del
corpo di Cristo, riconoscere e valorizzare tutti i carismi susci-
tati dallo Spirito nei singoli membri della comunità.

2. Cura delle relazioni.
Nel contesto attuale, la cura delle relazioni umane a tutti i
livelli parte necessariamente dalla famiglia e dal quartiere,
ove gruppi di famiglie vivono stabilmente, e quindi possono
operare meglio insieme. E, poiché queste realtà sono le cel-
lule della società civile, possono diventare anche le fonda-
mentali unità pastorali delle Parrocchie.
Ne consegue facilmente che l’attenzione privilegiata e cor-
diale alle famiglie, prime cellule della società, deve diventa-
re il punto di riferimento che qualifica l’azione pastorale
della Parrocchia.
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3.Vita di fede.
La vita cristiana deve avere dei punti di riferimen-
to precisi. Sono fondamentali per il cristiano il con-
fronto quotidiano con la Parola di Dio, i Sacramenti e in
modo particolare l’Eucaristia, che costituisce il centro pro-
pulsore della vita delle nostre comunità. Nell’Eucaristia,
infatti, «si rivela il disegno d’amore che guida tutta la storia
della salvezza. In essa il Deus Trinitas, che in se stesso è
amore, si coinvolge pienamente con la nostra condizione
umana». Per questo, l’Eucaristia domenicale è il cuore pul-
sante della settimana, Sacramento che immette nel nostro
tempo la gratuità di Dio che si dona a noi per tutti. Inoltre
sono importanti nella vita cristiana la cura della preghiera e
la direzione spirituale, perché consentono di camminare
sulla via della santità sotto la guida dello Spirito.
L’attenzione alla vita spirituale aiuta i «credenti a vivere la
propria fede nei diversi contesti (famiglia, lavoro, scuola,
amicizia, sport, tempo libero, ecc.), sentendosi ben equipag-
giati nelle personali convinzioni e senza paura di essere cri-
stiani. La paura nasce quando la fede è debole e incerta,
mentre quando si aderisce al Signore con convinzione, allo-
ra ci si sente più sicuri e anche serenamente fortunati di
essere suoi discepoli»4. La vita di fede non va vissuta solo
individualmente poiché la dimensione comunitaria
(Parrocchia, gruppo, associazione, movimento) è fondamen-
tale per la formazione e per la vita del cristiano. A questo
proposito, insieme al più naturale contesto comunitario
della Parrocchia, sono molto utili anche le esperienze dei
movimenti laicali presenti in Diocesi, autentici doni dello
Spirito Santo.
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4. Centralità della Parola.
Se soltanto Dio risponde alla sete che sta nel cuore di

ogni uomo5, è decisivo, dal punto di vista pastorale,
mettere la Parola di Dio, Gesù Cristo, Verbo incarnato e

vivente, al centro di ogni azione della Chiesa per presen-
tarla nella sua capacità di dialogare con i problemi che l’uomo
deve affrontare nella vita quotidiana. Ogni cristiano, dun-
que, coltivi la quotidiana familiarità con le sacre Scritture,
non dimenticando mai che a fondamento della vita cristiana
sta la Parola di Dio annunciata, accolta, celebrata e meditata
nella Chiesa.
Pertanto si istituiscano: 
a. In ogni Parrocchia e sotto la responsabilità del Parroco,

Cammini di formazione alla Fede, aperti a tutti coloro che
desiderano approfondire e verificare la propria adesione a
Cristo e alla Chiesa, anche in vista di servizi all’interno
dell’impegno parrocchiale o diocesano;

b. A livello diocesano e con la responsabilità degli Uffici di
Curia, Percorsi di formazione alla Parola di Dio, alla
Liturgia e alla Preghiera, per tutti gli operatori pastorali, e
Momenti di formazione alla Missione, per studiare le pos-
sibili aree di evangelizzazione e poi proporre esperienze
concrete di annuncio e di aiuto.

5. Attenzione al mondo.
L’uomo, soprattutto il povero in tutte le sue forme di
povertà, è la vera via della Chiesa6. La nostra Chiesa
Diocesana domanda presenze profetiche capaci di lottare
per un mondo più giusto, solidale e fraterno e, nello spiri-
to del Concilio Vaticano II, riconferma l’impegno per
l’evangelizzazione del mondo, che visto con lo stesso
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sguardo d’amore del Cristo, diventa il centro
delle scelte pastorali. Inoltre, la nostra Chiesa
Diocesana, con una forte sensibilità evangelica, e nel
rispetto delle diverse autonomie, si renda presente nei
vari avvenimenti cittadini, diocesani, regionali e naziona-
li con una parola chiara, quando questo è richiesto dal-
l’amore per il Signore.

6. Organismi di partecipazione e corresponsabilità.
La comunione ecclesiale deve concretizzarsi anche nel-
l’esercizio della corresponsabilità. Questo implica obbedien-
za e condivisione nelle diverse scelte e proposte pastorali.
Pertanto, gli organismi di partecipazione e corresponsabilità
abbiano la giusta incidenza nella vita diocesana e parroc-
chiale, secondo quanto previsto dalle normative della
Chiesa: il Consiglio Presbiterale; il Consiglio Pastorale
Diocesano; la Consulta delle Aggregazioni Laicali; gli incon-
tri di Vicaria; il Consiglio Pastorale Parrocchiale; il Consiglio
per gli Affari Economici parrocchiale e diocesano. Attraverso
di essi si esprime la sinodalità della Chiesa, con il discerni-
mento evangelico, nell’ascolto reciproco, mediante il con-
fronto delle diverse posizioni, fino a maturare, secondo le
responsabilità di ciascuno, decisioni condivise7.
Il Consiglio pastorale diocesano, secondo la normativa del
proprio Statuto, è espressione del desiderio di essere una
comunità di credenti che cammina insieme con la guida del
Vescovo8.

7. Nuove prospettive.
L’apertura verso le diversità culturali e sociali impone
nuove attenzioni e nuovi metodi nell’azione pastorale. Gli
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Uffici pastorali diocesani incontrino effetti-
vamente e regolarmente anche il mondo giovanile,

del lavoro, del commercio, della politica, per com-
prenderne le necessità emergenti, interpretarne le parti-

colari istanze, indirizzare le rispettive potenzialità, nella
consapevolezza che ciascuno è parte attiva nel disegno di
Dio. I luoghi di formazione non siano solo centralizzati,
ma possibilmente dislocati sul territorio, al servizio delle
diverse realtà parrocchiali. Si sviluppi, quindi, una rete di
collaborazione tra le Parrocchie, che agevoli la conoscenza
reciproca, gli scambi di esperienze, la crescita della comu-
nione, riservando la giusta attenzione anche alla periferia
territoriale della nostra Diocesi. Gli incontri vicariali siano
aperti anche a una rappresentanza della componente laica
dei consigli pastorali parrocchiali, quando l’argomento lo
richiedesse.

8. Pastorale integrata.
Una pastorale integrata pone in rete le molteplici risorse
umane, spirituali, culturali di cui si dispone, facendole con-
fluire entro progetti comuni. È necessario elaborare precisi
progetti pastorali diocesani, per coordinare e sviluppare l’at-
tività ecclesiale nei vari settori e ambiti di vita. Ciò avvenga
attraverso l’apporto degli Uffici pastorali, il cui lavoro è
un’occasione preziosa offerta a presbiteri e laici per condivi-
dere la comune passione dell’annuncio, per vivere la comu-
nione e per riuscire a rispondere con maggiore efficacia alle
domande dell’uomo. A tal fine ogni Ufficio abbia un
Regolamento che ne chiarisca la natura, le finalità e lo stile
operativo di collaborazione.
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9. Unità pastorali.
Per la nostra Chiesa diocesana è tempo di sperimen-
tare le Unità Pastorali. Esse consentono di mettere in
rete i doni e le risorse presenti nel territorio e di porre in
atto, con maggiore facilità, scelte pastorali urgenti e corag-
giose. Esse coinvolgono l’intero Popolo di Dio, richiedendo
uno spirito di umiltà e di collaborazione, un progetto specifico
e un’adeguata ridistribuzione del presbiterio nel territorio dio-
cesano. Le Parrocchie, in tal modo, superano la categoria del-
l’autosufficienza, decidono di lavorare insieme sul territorio ed
elaborano progetti pastorali comuni e condivisi, offrendo la
testimonianza di una fraternità concretamente vissuta sia dai
presbiteri, sia dai fedeli. Le unità pastorali rispondano non solo
alle mutate condizioni sociali e culturali, ma ancor di più a
un’autentica ecclesiologia di comunione, che integri la pastorale
ordinaria della Parrocchia. L’individuazione concreta della loro
realizzazione deve tenere presente la sensibilità dei presbiteri
e delle comunità, le affinità sociali, i comprensori scolastici, gli
esperimenti già in atto. Comunque, si devono ipotizzare pro-
getti di Vicaria, almeno per alcuni ambiti di pastorale, facendo
riferimento anche agli Uffici di Curia corrispondenti.

10.Vita comune dei presbiteri.
Perché i presbiteri possano crescere nell’unità e nella comu-
nione si avvii una riflessione su nuove forme di vita comu-
ne, quali la possibilità di vivere in un’unica casa diocesana o
in una fraternità zonale. È importante che i presbiteri si abi-
tuino a vivere insieme, in tal modo essi potranno condivide-
re gioie, dolori, ansie e speranze e crescere nell’unità: «Da
questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete
amore gli uni per gli altri»9.
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11. La Parrocchia.
La Parrocchia è la cellula primaria della Chiesa e

quindi è il ponte tra la comunità cristiana e le attese-
domande dell’uomo del nostro tempo. Essa, secondo la

bella definizione di Giovanni Paolo II, è la chiesa tra le
case10 ed è la casa abitabile per l’uomo, spazio ove vivere
l’incontro con Cristo e i fratelli, tempo per costruire relazio-
ni significative, capaci di rispondere alle profonde solitudini
dell’umanità contemporanea. In quanto luogo educativo alla
fede, è esperienza vissuta, capace di formare laici che sap-
piano testimoniare attraverso la vita quotidiana la propria
santità, così che la vita di fede diventi accessibile a tutti gli
ambiti della vita dell’uomo: culturali, artistici, poetici, musi-
cali, letterari, amicali.
Nelle Parrocchie, all’inizio di ogni anno pastorale, sia formu-
lata una programmazione pastorale accurata e sia presenta-
ta alla comunità parrocchiale. Ogni gruppo e movimento
ecclesiale presenti al Parroco le iniziative generali del grup-
po, al fine di far conoscere il proprio cammino concordando
insieme, se possibile, alcuni momenti di vita comune.

12. Aggregazioni laicali.
Le diverse realtà ecclesiali, espressione della creatività e
della ricchezza dell’unico Spirito Santo, sappiano vincere
eventuali logiche circoscritte e autoreferenziali, per vivere
uno stile di relazione fondato sul dialogo, sul confronto e
sulla stima reciproca, per una partecipazione sempre più
responsabile alla vita pastorale della Chiesa locale.
Le Parrocchie hanno bisogno dell’apporto prezioso e quali-
ficato dei gruppi ecclesiali e da questi vengono arricchite e
meglio sostenute nel loro cammino pastorale. Essi sono
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chiamati a vivere i momenti importanti della
vita della Chiesa locale, partecipando corresponsa-
bilmente agli organismi di partecipazione sia diocesa-
ni che parrocchiali.Vivere insieme le esperienze comuni
è espressione visibile della comunione, che diventa credi-
bile di fronte al mondo.
Tra le molte iniziative, si privilegi la Veglia di Pentecoste dio-
cesana come evento culmine dell’anno pastorale, in cui tutti:
presbiteri, Parrocchie e aggregazioni laicali, insieme al Vescovo
e guidati dal suo carisma apostolico, mostrino il volto di una
Chiesa unita nella comunione, credibile e missionaria.

23La chiesa: comunità di credenti a servizio dell’uomo

Quando Cristo affidava le sue pecore a Pietro, gli affidava noi.
Quando affidava noi a Pietro affidava le sue membra alla
Chiesa. Allora, ti preghiamo, Signore: custodiscici tu, che ci hai
affidati a Pietro. Custodiscici tu, che sei il custode anche di
Pietro. O Signore, sì, affida la tua Chiesa alla tua Chiesa! 
E la tua Chiesa si affidi a te! 

Agostino, Serm. 229/P, 4





CAPITOLO SECONDO
La nascita: accoglienza alla vita 

e iniziazione cristiana





Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la cir-
concisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato
dall’angelo prima che fosseconcepito nel grembo. Quando
furono compiuti i giorni  della loro purificazione rituale,
secondo la Legge di Mosè, portarono il bambino a
Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto
nella Legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al
Signore – e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due
giovani colombi, come prescrive la Legge del Signore.
Luca 2,21-24.

«La nascita di Cristo segna l’inizio del popolo cristiano; il
natale del Capo è il natale del Corpo. Sebbene tutti i figli della
Chiesa ricevano la chiamata ciascuno nel suo momento e
siano distribuiti nel corso del tempo, pure tutti insieme, nati
dal fonte battesimale, sono generati con Cristo in questa nati-
vità, così come con Cristo sono stati crocifissi nella passione,
risuscitati nella risurrezione, collocati alla destra del Padre
nell’ascensione».
S. LEONE MAGNO, Discorso per il Natale 6, 3.
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PREMESSA

La vita umana è un dono e una responsabilità. Dio ha
affidato alla coppia la straordinaria capacità di continua-

re il suo atto creativo iniziale. I figli non sono un oggetto,
ma frutto di un atto di amore e la vita va difesa sempre,
anche quando è debole e sofferente.
La Chiesa poi, con l’Iniziazione cristiana, anche oggi gene-
ra i suoi figli e rigenera se stessa, offrendo a tutti la possibi-
lità di accedere alla fede, di crescere in essa e ditestimoniar-
la nel mondo. Essa deve tener conto dei nuovi scenari cul-
turali e religiosi.
«Per Iniziazione cristiana si può intendere il percorso globa-
le attraverso il quale si diventa cristiani. Si tratta di un cam-
mino diffuso nel tempo e scandito dall’ascolto della Parola,
dalla celebrazione e dalla testimonianza dei discepoli del
Signore, attraverso il quale il credente compie un apprendi-
stato globale della vita cristiana e si impegna a una scelta di
fede e a vivere come figlio di Dio, ed è assimilato, con il
Battesimo, la Confermazione e l’Eucaristia, al mistero
pasquale di Cristo nella Chiesa»11. La comunità cristiana
tutta intera è chiamata in causa nel processo dell’Iniziazione
cristiana e deve sentirsi pienamente coinvolta. In questo
percorso verso la vita cristiana sono coinvolti soprattutto i
fanciulli e i ragazzi, tra i quali cresce il numero dei non bat-
tezzati; sono in aumento anche le persone adulte (superiori
cioè ai 14 anni, secondo il Codice di diritto canonico) che
chiedono di ricevere il Battesimo e di entrare nella Chiesa;
infine, sono da tener presenti le situazioni di chi, dopo aver
ricevuto il Battesimo, ha abbandonato la pratica religiosa e
ora desidera risvegliare la fede ricevuta e vivere l’esperienza
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cristiana in maniera più consapevole e opero-
sa. «A queste tre situazioni ha già dato risposta il
Rito dell’Iniziazione cristiana degli adulti pubblicato a
norma dei decreti del Concilio Vaticano II il 6 gennaio
1972, la cui versione italiana apparve in data 30 gennaio
1978. La recezione e l’attuazione di questo testo, tuttavia, è
stata disattesa, per diversi motivi, nelle nostre Chiese, o
accolta solo parzialmente e in casi particolari»12.

PERCORSI PASTORALI 

A. Accoglienza della vita

13. La vita come dono.
«L’accoglienza del dono dello Spirito porta ad abbracciare
tutta la vita come vocazione. Nel nostro tempo, è facile all’uo-
mo ritenersi l’unico artefice del proprio destino e pertanto
concepirsi senza vocazione. Per questo è importante che nelle
nostre comunità ciascuno impari a riconoscere la vita come
dono di Dio e ad accoglierla secondo il suo disegno d’amo-
re»13. Vanno, dunque, incoraggiate tutte le esperienze di
amore alla vita, sia negli incontri per fidanzati, sia nei grup-
pi parrocchiali e realtà ecclesiali.

14. Accoglienza di tutta la vita.
La Chiesa accoglie, difende e promuove la vita dal suo con-
cepimento fino al suo termine naturale. Pertanto invita i
credenti a vivere l’accoglienza di tutta la vita, cioè a operare
secondo giustizia, a diffondere la legalità, a confrontarsi con
la diversità, a rifiutare e condannare sempre e comunque la
violenza, la discriminazione, la connivenza col male, la ven-

29La nascita: accoglienza alla vita e iniziazione cristiana



detta, l’emarginazione. Una particolare
attenzione va posta nei confronti delle persone

anziane, perché siano sempre accolte con amore sia
nelle famiglie, che nelle strutture apposite, non lasciando

loro mancare il necessario accompagnamento spirituale,
mediante la visita frequente del sacerdote e con la possibi-
lità di ricevere l’Eucaristia, anche ogni settimana, mediante i
ministri della comunione. La vita dei malati sia rispettata e
amata, con l’esclusione di ogni forma di accanimento tera-
peutico e di eutanasia.

15. Promozione della vita.
Il servizio diocesano di assistenza alla vita, tanto quella
nascente quanto quella in difficoltà o che si sta spegnendo, va
potenziato e coordinato, in modo da poter rispondere ade-
guatamente alle richieste di aiuto e di solidarietà. Ci si ado-
peri per garantire un sostegno alle madri, specialmente se
sole o in difficoltà economiche. Inoltre non si trascuri la sen-
sibilizzazione e il coinvolgimento delle famiglie nell’affido
temporaneo e nell’adozione. In tal senso, è necessario un
lavoro in rete con gli organismi civili. Inoltre, ci si adoperi.

16. Difesa della vita.
I cristiani sono chiamati a difendere la vita, in ogni sua
espressione e in tutti gli ambienti, specie nell’ambito poli-
tico, sede decisionale ed esecutiva di problematiche che
riguardano proprio l’esistenza di ciascuno. I membri della
comunità cristiana hanno la responsabilità di contribuire
positivamente alla creazione, alla gestione anche economi-
ca e al perfezionamento di tutte le iniziative a sostegno
della vita.
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La riaffermazione della verità in questo
campo comporta la costante attenzione di tutti i
fedeli al contenuto del Magistero Pontificio sui temi
riguardanti la vita (aborto, eutanasia, eugenetica, pro-
creazione,…). Nell’approfondimento di questi temi, si
favorisca la comprensione delle motivazioni naturali e
delle ragioni poste a fondamento della posizione della
Chiesa.

17. Associazioni pro-vita.
È necessario sostenere la presenza di associazioni pro-vita
e\o di singoli volontari cattolici, opportunamente formati,
nelle strutture socio-sanitarie territoriali, per fornire, nel
rispetto dei ruoli dei vari operatori, sostegno alla natalità e
alternative concrete alle richieste di interruzione volontaria
della gravidanza. Si istituisca un Comitato tecnico scienti-
fico, in stretta collaborazione con l’A.M.C.I., con obiettivi di
informazione-formazione sulle problematiche correlate alla
tutela della vita nascente e alla sessualità responsabile. Esso
abbia una funzione di raccordo con le strutture amministra-
tive locali, per individuare le opportunità presenti nel terri-
torio a sostegno della promozione della vita.

18. Accoglienza per bambini o per la coppia madre-figlio.
Vanno favorite tutte le iniziative atte a sostenere sia i mino-
ri in difficoltà, sia le famiglie che si aprono alla loro acco-
glienza. Vanno inoltre difese e sostenute concretamente le
realtà esistenti. Si creino reti interparrocchiali o semplice-
mente inter-familiari al fine di coordinare misure a sostegno
delle maternità difficili.
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B. Iniziazione cristiana

19. Forme di pre-evangelizzazione.
La post-modernità ha portato enormi cambiamenti

nella vita dell’uomo, tanto che anche le tradizionali forme
della trasmissione della fede rischiano di non essere più

efficaci. La Chiesa, posta di fronte a una enorme sfida
pastorale, deve mettersi innanzitutto in ascolto del cuore
dell’uomo contemporaneo per capire cosa stia cercando,
cosa lo affascini, lo interpelli e lo agiti, nella fiduciosa consa-
pevolezza di poter donare a tutti il Vangelo e la grazia del
Signore. Attraverso forme di pre-evangelizzazione, occorre,
dunque, risvegliare nelle persone uno spirito spesso addor-
mentato. È auspicabile in questo senso raccogliere la propo-
sta di Benedetto XVI di aprire una sorta di cortile dei gentili
«dove gli uomini in una qualche maniera possano aggan-
ciarsi a Dio, senza conoscerlo»14, per arrivare poi al primo
annuncio, all’evangelizzazione e a itinerari di catechesi e di
esperienza di vita cristiana, accompagnata da un’adeguata
mistagogia.

20. Un cammino di formazione.
È necessario che si torni a formare i cristiani, accanto e prima
ancora di preoccuparsi di amministrare i sacramenti, attraver-
so un cammino diffuso nel tempo e scandito dall’ascolto della
Parola, dalla celebrazione e dalla testimonianza dei discepoli
del Signore, in modo che il credente possa vivere un’esperien-
za globale della vita cristiana e si impegni a fare scelte di fede.
È importante che questo cammino avvenga nell’ambito di un
gruppo o di una piccola comunità, tenendo presente anche
alcune valide proposte delle associazioni, delle realtà ecclesia-
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li e dei movimenti. Per favorire tale cammino di
formazione, la Chiesa diocesana elabori un proget-
to pastorale organico che diventi nelle comunità par-
rocchiali un percorso pensato, condiviso, attuato e perio-
dicamente verificato nel gruppo degli educatori, con il coin-
volgimento delle famiglie e, possibilmente, con le altre real-
tà educative presenti nel territorio.

21. Pastorale catecumenale.
È necessario promuovere una pastorale catecumenale, sensi-
bilizzando i sacerdoti e gli operatori pastorali, favorendo la
conoscenza del RICA (Rito dell’iniziazione cristiana degli
adulti) e stabilendo cammini comuni che siano condivisi e
applicati da tutti.

22. Servizio diocesano per il catecumenato.
Per aiutare le nostre comunità a impostare gli itinerari pre-
visti per l’iniziazione cristiana e soprattutto il cammino di
catecumenato degli adulti non battezzati, o che hanno rice-
vuto solo il Battesimo, e quello dei fanciulli in età scolare
non ancora battezzati, si istituisca il Servizio diocesano per il
catecumenato, con il compito di conoscere la situazione,
avviare nuove esperienze ai diversi livelli, predisporre stru-
menti e sussidi, verificare e approfondire quanto si sta ope-
rando. Tale servizio, studiato e proposto dall’Ufficio
Catechistico diocesano, offra un percorso per aiutare le
famiglie a prendere coscienza della grazia del Battesimo,
soprattutto in occasione del Battesimo dei figli. Esso sia di
aiuto alle Parrocchie per affrontare la delicata questione del
Battesimo degli adulti e dei figli di coppie che vivono in
situazioni irregolari.
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23. Ufficio Catechistico Diocesano.
È compito dell’Ufficio Catechistico Diocesano, con

la collaborazione di quanti lavorano nella pastorale dei
fanciulli e dei ragazzi, supportare le famiglie e le

Comunità Parrocchiali con la proposta di itinerari catechi-
stici, liturgici e caritativi. Esso deve, inoltre, favorire l’inte-
grazione delle differenti componenti educative nel progetto
catechistico diocesano, richiamare e verificare le linee comu-
ni della formazione dei catechisti ed educatori in vista del
mandato del Vescovo. Infine, spetterà a tale Ufficio la verifi-
ca dei percorsi catechistici sulla base dei criteri ritenuti fon-
danti il cammino di iniziazione cristiana proposto dalla CEI.

24. Commissione diocesana per la nuova evangelizzazione.
Viene costituita, all’interno del Servizio Pastorale per
l’Evangelizzazione e la Catechesi, una Commissione Dioce-
sana per la nuova evangelizzazione, con il compito di pro-
grammare e guidare la nuova evangelizzazione in Diocesi,
prestando particolare attenzione anche agli immigrati.

25. I cammini di fede.
I fanciulli e i ragazzi sono i veri protagonisti del loro cammi-
no di fede. Lo stile educativo deve essere quello di Gesù
sulla strada di Emmaus: un umile ascolto, la disponibilità a
camminare insieme, la capacità di rispondere alle loro con-
crete attese e domande. Si dia inizio a una riflessione sul-
l’opportunità di cambiare l’ordine di amministrazione dei
sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia. La preparazione
ai Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana deve fare riferimen-
to al proprio Parroco. L’Ufficio Catechistico Diocesano inter-
venga quando il Parroco e i responsabili della pastorale par-
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rocchiale chiedono esplicitamente un soste-
gno diretto relativo alla programmazione o agli iti-
nerari catechetici. È opportuno che organizzi conve-
gni su questioni concrete socialmente emergenti o su
problematiche parrocchiali che abbiano ampio riscontro
nella Diocesi.

26. Formazione dei catechisti e degli educatori.
Al fine di salvaguardare il bene dei fanciulli e dei ragazzi, è
necessario seguire con particolare cura, a livello diocesano e
parrocchiale, la crescita e la formazione spirituale e cultura-
le dei catechisti. A loro, infatti, è affidato il compito di soste-
nere, favorire, guidare e indirizzare, tanto nella fase prepara-
toria quanto in quella mistagogica, il cammino dell’inizia-
zione cristiana. È importante e decisivo che gli operatori
pastorali tengano presente che non vi può essere azione
pastorale efficace se non viene continuamente curata la pro-
pria formazione permanente.

27. Una catechesi che sappia accogliere e coinvolgere tutti.
La comunità cristiana sappia accogliere nel cammino
dell’Iniziazione cristiana i bambini e i ragazzi diversamente
abili. È importante, infatti, il contributo che essi possono
dare alla comunità partecipando alla vita di gruppo e met-
tendo a frutto i propri carismi. Si propone, inoltre, che come
nelle chiese si è cercato di eliminare le barriere architettoni-
che, altrettanto si faccia per chi, a causa di una limitazione
sensoriale, rischia di non poter gustare la bellezza e la pro-
fondità dell’annuncio della Buona Novella. Quindi, almeno
in occasione dei periodi forti dell’anno liturgico, ci siano
celebrazioni tradotte in lingua dei segni.
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28. I cercatori di Dio.
È opportuno riscoprire il valore, l’urgenza e le

modalità concrete di comunicare la fede a chi sembra
mosso da nostalgia, da curiosità o da un desiderio acuto,

forse anche da un bisogno inconfessato, di trovare il senso
della vita. Si propongano degli incontri culturali in luoghi
pubblici con la collaborazione di associazioni cattoliche e
laiche che abbiano al centro argomenti che si prestano al
confronto costruttivo, in modo tale che la cultura e la fede
entrino in dialogo.
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Madre dei viventi, affidiamo a Te la causa della vita: guarda, o
Madre, al numero sconfinato di bimbi cui viene impedito di
nascere, di poveri cui è reso difficile vivere, di uomini e donne
vittime di disumana violenza, di anziani e malati uccisi dall’in-
differenza o da una presunta pietà.
Fa’ che quanti credono nel tuo Figlio sappiano annunciare con
franchezza e amore agli uomini del nostro tempo il Vangelo della
vita. Ottieni loro la grazia di accoglierlo come dono sempre
nuovo, la gioia di celebrarlo con gratitudine in tutta la loro esi-
stenza e il coraggio di testimoniarlo con tenacia operosa, per
costruire, insieme con tutti gli uomini di buona volontà, la civil-
tà della verità e dell’amore a lode e gloria di Dio creatore e
amante della vita.

(Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Evangelium Vitae sul valore e l’in-
violabilità della vita umana, n.105)



CAPITOLO TERZO
Il cammino dell’adolescenza

e le scelte della giovinezza.
I giovani risorsa della Chiesa





Ed ecco, un tale si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo
fare di buono per avere la vita eterna?». Gli rispose: «Perché
mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi
entrare nella vita, osserva i comandamenti». Gli chiese:
«Quali?». Gesù rispose: «Non ucciderai, non commetterai adul-
terio, non ruberai, non testimonierai  il falso, onora il padre e la
madre, amerai  il prossimo tuo come te stesso». Il giovane gli
disse: «Tutte queste cose le ho osservate; che altro mi
manca?». Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va’, vendi
quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo;
e vieni! Seguimi!». Udita questa parola, il giovane se ne andò,
triste; possedeva infatti molte ricchezze.
Matteo 19,16-22.

«La Chiesa vi guarda con fiducia e amore. Ricca di un lungo
passato sempre in essa vivente, e camminando verso la perfe-
zione umana nel tempo e verso i destini ultimi della storia e
della vita, essa è la vera giovinezza del mondo. Essa possiede
ciò che fa la forza o la bellezza dei giovani: la capacità di ral-
legrarsi per ciò che comincia, di darsi senza ritorno, di rinno-
varsi e di ripartire per nuove conquiste. Guardatela, e voi
ritroverete in essa il volto di Cristo, il vero eroe, umile e sag-
gio, il profeta della verità e dell’amore, il compagno e l’amico
dei giovani. Ed è appunto in nome di Cristo che noi vi salutia-
mo, che noi vi esortiamo, che noi vi benediciamo».
PAOLO VI, Messaggio del Concilio Vaticano II ai giovani,
7 dicembre 1965.
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PREMESSA

La vita dei nostri ragazzi e giovani, le loro gioie e sco-
perte, come le loro ansie e preoccupazioni, sono state al

centro del Sinodo diocesano. «La comunità cristiana si
rivolge ai giovani con speranza: li cerca, li conosce e li stima;
propone loro un cammino di crescita significativo. […] I gio-
vani sono una risorsa preziosa per il rinnovamento della
Chiesa e della società. Resi protagonisti del loro cammino,
orientati e guidati a un esercizio corresponsabile della liber-
tà, possono davvero sospingere la storia verso un futuro di
speranza»15.
La passione educativa nasce da un vero amore per i giova-
ni16, che li accoglie così come sono, proiettandoli verso la
vita, la verità, la generosità neldono di sé. La nostra Chiesa
non può rimanere nei recinti sacri delle sicurezze ormai
standardizzate, ma  deve aprirsi ai linguaggi dei giovani con-
temporanei e al loro modo di essere, per quella profonda
solidarietà cristiana che risponde al principio di incarnazio-
ne di Cristo che ha amato, fino in fondo, l’uomo. Le nuove
generazioni, che spesso consideriamo lontane o indifferenti,
in realtà serbano nella loro vita il desiderio di Cristo, confu-
so nel bisogno del benessere, imperativo incalzante di que-
sto nostro tempo. La nostra Chiesa desidera camminare con
i giovani per amarli e aiutarli a incontrare lo sguardo di
Gesù. Sul suo esempio, dobbiamo avere il coraggio di fare
proposte veramente radicali, come nel caso del giovane
ricco: «Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti.
[…] Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi,
dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni!
Seguimi!»17.
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La presenza dei giovani nella Chiesa sia accol-
ta e valorizzata da tutta la comunità cristiana. Essi
hanno bisogno di vedere le nostre porte spalancate,
per percepire la Chiesa come una casa realmente acco-
gliente e abitabile.

PERCORSI PASTORALI

29. Giovani e comunità cristiana.
I giovani sono chiamati a essere protagonisti e correspon-
sabili nella Chiesa secondo le loro concrete possibilità.
Possano sentirsi soggetti della pastorale nella vita della
comunità, anche attraverso la loro attiva partecipazione al
Consiglio pastorale parrocchiale, come pure agli organismi
pastorali della Diocesi. Inoltre, si promuovano attività vici-
ne al mondo giovanile (musica, cinema, fotografia, arte),
considerate non solo come un servizio nella e alla comuni-
tà, ma come possibilità di espressione o di avvicinamento
alla fede.

30. Percorsi per adolescenti.
Una particolare attenzione venga rivolta agli adolescenti e
vengano loro proposti momenti specifici, in cui possano
incontrarsi e fare esperienza della bellezza concreta di
essere Chiesa. È importante curare i momenti di passaggio
da una fase all’altra della vita, da un’età all’altra, preveden-
do mirate occasioni di incontro, confronto, discernimento,
orientamento, soprattutto in occasione delle scelte impor-
tanti.
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31. Giovani e spiritualità.
Occorre accompagnare la ricerca di Dio dei giovani

con esperienze forti quali: esercizi spirituali, giornate di
ritiro, confronto con la Parola, scuole di preghiera e

campi-scuola estivi. Solo giovani formati a una vita spiri-
tuale forte e profonda, mediante la direzione spirituale e la
Confessione frequente, fanno scelte nel segno della santità.

32. Giovani e servizio.
Nel cammino di formazione cristiana dei giovani, si valoriz-
zi il volontariato, non 
tanto come proposta episodica di servizio, ma come stile di
vita che permetta di maturare un’adesione consapevole a
Cristo e alla Chiesa. Si proponga, quindi, fin dal periodo del-
l’adolescenza il servizio della carità (in Parrocchia, in
Diocesi, nei luoghi di assistenza, ecc.), in modo tale che le
nuove generazioni possano vivere esperienze esistenziali
importanti.

33. La testimonianza degli adulti.
I giovani rimangono ancorati alla fede cattolica ricevuta in
famiglia e nella Chiesa, soprattutto attraverso la testimo-
nianza di adulti seriamente impegnati con la propria vita e
dediti alla loro educazione. Gli adulti non abbiano il timore
di proporre ai giovani l’ascolto della Parola, la vita sacramen-
tale e l’attenzione agli altri come luoghi di vero incontro con
Gesù. Le Parrocchie e i gruppi ecclesiali con la loro specifici-
tà, siano luoghi di accoglienza della gioventù nelle loro
modalità concrete con l’invito a vivere Cristo nella propria
vita quotidiana, mediante incontri e percorsi di formazione
permanente.
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34. I giovani missionari tra i giovani.
Si mostri ai nostri giovani, anche con l’esempio
degli adulti, che la dimensione missionaria è conna-
turale, anzi, costitutiva del cristianesimo. Perciò gli
stessi giovani sono chiamati a essere missionari presso i
loro amici in ogni luogo ove essi si trovano, con coraggio
e senza compromessi, pronti a dare ragione della speran-
za cristiana a tutti, in ogni occasione opportuna e inop-
portuna.

35. Equipe del Servizio di Pastorale Giovanile.
Il Servizio di Pastorale Giovanile sia luogo di comunione di
tutte le identità diocesane, strutturato come équipe.Vi sia un
intelligente e mirato coordinamento tra la pastorale giovani-
le e vocazionale, quella familiare e quella del lavoro. Il
Servizio di Pastorale Giovanile preveda nel corso dell’anno
momenti comunitari di preghiera, incontri/confronto su
temi socio-culturali, momenti ricreativi.
Il tema della vocazione è centrale per la vita di un giovane,
affinché ciascuno giunga a discernere la forma di vita in cui
spendere tutta la propria libertà e creatività18. Il servizio dio-
cesano di Pastorale Giovanile e Vocazionale sia coordinato
da uno o più sacerdoti incaricati dal Vescovo e abbia un’équi-
pe e una segreteria, con giovani provenienti dalle Parrocchie
e dalle varie associazioni e movimenti. L’équipe si occupi
dello studio della realtà giovanile, individuando le priorità e
programmando le attività della Pastorale Giovanile. Essa si
incontri periodicamente e sappia elaborare un progetto
pastorale diocesano, coordinato e unitario, dove entri la vita
delle comunità cristiane, delle associazioni e movimenti, e
dove nascano proposte concrete per aiutare le comunità
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parrocchiali. La segreteria sia composta da
un gruppo ristretto di rappresentati dell’equipe e

abbia funzioni organizzative.

36. Insegnanti di religione.
Gli insegnanti di Religione svolgono un ruolo molto impor-
tante nella formazione degli adolescenti e dei giovani. A loro
non si richiedono soltanto competenze teologiche e peda-
gogico-didattiche, ma anche un’autentica esperienza di fede
e un’assidua partecipazione alla vita della comunità cristia-
na. Siano coinvolti nell’azione del Servizio diocesano di
Pastorale Giovanile e Vocazionale al fine di proporre espe-
rienze significative per la vita a coloro che non seguono già
un itinerario di fede.

37. Scuole Cattoliche.
È importante rivolgere una particolare attenzione alle Scuole
Cattoliche presenti in Diocesi. Esse possono essere veri labo-
ratori di fede. Pertanto, vanno qualificate in tutto ciò che
riguarda l’ispirazione cristiana e sostenute in ciò che concer-
ne la questione educativa, che sollecita, da un lato, a non
accantonare la grande domanda relativa alla verità e, dall’al-
tro, a trovare un giusto equilibrio tra libertà e fede cattolica.

38. Giovani e mondo della scuola.
La Pastorale Giovanile promuova il protagonismo degli stu-
denti perché siano animatori della vita scolastica dal di den-
tro, proponendo iniziative e attività nei propri istituti. La
presenza degli studenti cristiani sia coerente e competente,
responsabile e costruttiva, credibile e missionaria, con lo
stile dell’ascolto, dell’attenzione alle domande dei coetanei
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e di collaborazione con tutte le realtà presenti
nella scuola.

39. Casa dello studente.
Una particolare rilevanza ha la pastorale rivolta agli stu-
denti universitari e anche agli studenti della scuola superio-
re. Si favorisca la fondazione e il funzionamento di una Casa
dello Studente o di una Residenza universitaria.

40. Luoghi di studio in comune.
Le Parrocchie o la stessa Diocesi mettano a disposizione loca-
li o strutture in cui i giovani studenti possano trascorrere
insieme momenti di vita, per dedicarsi allo studio individua-
le, o collettivo. Si può pensare a una sorta di Biblioteca dioce-
sana o parrocchiale per stimolare i ragazzi allo studio e al
senso di gruppo. Questa struttura, pur avendo come respon-
sabile un educatore, potrebbe essere gestita dai ragazzi stessi.

41. Pastorale giovanile e pastorale scolastica.
Il Servizio di Pastorale Giovanile e Vocazionale e l’Ufficio di
Pastorale scolastica operino in stretta collaborazione.
L’Ufficio di Pastorale scolastica, in modo conforme alla sua
specificità, favorisca una pastorale del mondo della scuola,
coordini e promuova le Associazioni di genitori, docenti e
studenti presenti e operanti nella Scuola, crei un luogo di
dialogo, di confronto, di ricerca comune per favorire l’incon-
tro tra cultura e fede.

42. Gruppo diocesano di pastorale universitaria.
Si costituisca un Gruppo Diocesano di Pastorale universita-
ria, formato da laici competenti affiancati da un presbitero
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assistente. Tra i componenti di tale gruppo ci
siano giovani e adulti, che sappiano promuovere

una cultura permeata dai valori cristiani. Questa pasto-
rale, con una intelligente sensibilità evangelica, si pro-

ponga di educare e accompagnare i giovani nell’affrontare
la realtà concreta dei loro ambienti e delle loro attività.

43. Giovani e mondo del lavoro.
Molti dei nostri giovani sono presenti nel mondo del lavoro
o stanno cercando di esserlo. La maggior parte di essi non
frequenta più i nostri gruppi, eppure anch’essi sono una
parte preziosa della Chiesa. A livello diocesano si avvii una
riflessione seria e attenta sul mondo del lavoro giovanile e si
offrano proposte concrete di accompagnamento, anche
mediante momenti di spiritualità e di riflessione su temi,
quali quelli della legalità e dell’etica economica.

44. Giovani e occupazione.
La Chiesa diocesana si impegna a essere attenta alla questio-
ne della disoccupazione giovanile, favorendo la promozione
di cooperative e piccole imprese in grado di dare risposta al
dramma di tanti giovani senza lavoro. È opportuno che nella
Chiesa diocesana si elaborino progetti capaci di aprire pro-
spettive nuove a livello occupazionale. Questi progetti
potrebbero essere il frutto della collaborazione tra l’Ufficio per
la pastorale del lavoro, il Servizio di Pastorale Giovanile, la
Caritas, le aggregazioni ecclesiali e i giovani. In collaborazio-
ne con le istituzioni, tali Uffici sono chiamati a promuovere e
sostenere nel territorio diocesano esperienze lavorative di
cooperazione giovanile e sociale, dando concrete possibilità
lavorative ai giovani: nel settore del turismo, anche attraverso
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la creazione e la gestione di ostelli della gioven-
tù; dell’agricoltura attraverso la produzione di pro-
dotti tipici e biologici o nel proporre fattorie didattiche
e sociali; nei servizi di accoglienza e riabilitazione finaliz-
zati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

45. Pastorale di strada.
Si dia inizio a una pastorale di strada, che sappia dialogare
con i giovani della Diocesi; essa deve essere svolta dai gio-
vani stessi, con lo scopo di coinvolgere i loro coetanei: i gio-
vani per i giovani. Questo permetterebbe di superare l’im-
magine di una Comunità cristiana catacombale e introversa
per quella di una realtà solare ed estroversa, che sa entrare
discretamente nell’universo giovanile in maniera non inva-
siva, senza obbligare nessuno, riuscendo a introdurre, nei
diversi luoghi di aggregazione, spazi di preghiera e momen-
ti di ascolto, di silenzio e di riconciliazione.

46. Educazione alla mondialità.
La Pastorale Giovanile promuova e favorisca incontri-scam-
bio, gemellaggi con realtà giovanili di altre Diocesi,
Parrocchie, associazioni e movimenti ecclesiali. Si favorisca-
no anche gemellaggi con giovani provenienti da altri Paesi,
coinvolgendo le famiglie nell’ospitalità. Siano esperienze di
evangelizzazione, di missionarietà, di spiritualità, di pre-
ghiera, di impegno sociale, culturale e politico, di servizio e
attenzione al mondo dell’emarginazione.

47. I giovani e le dipendenze.
È importante che la Chiesa avvicini, aiuti, accompagni e ami
i giovani e giovanissimi schiavi della droga, dell’alcool, del
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gioco, della prostituzione e di altre dipen-
denze, e quelli che vivono un particolare disagio

sociale. Per questa necessità si attivi, all’interno della
Pastorale Giovanile, uno specifico servizio diocesano e si

sostengano quanti in Diocesi operano già in questi ambiti.

48. Oratorio.
Vi sia un progetto comune per gli oratori, fondato sulla gra-
tuità e sul servizio libero e disinteressato dei giovani. È
necessario promuovere uno stile condiviso e un lavoro
comune tra le varie realtà ecclesiali. Nell’ambito del Servizio
diocesano di Pastorale Giovanile ci sia una sezione dedicata
alla promozione, avviamento, sostegno degli Oratori in ogni
Parrocchia con una particolare attenzione alla formazione di
operatori-animatori. I giovani preti si sentano impegnati in
maniera entusiasta e continuativa nell’Oratorio, disponibili
a crescere insieme ai propri ragazzi. Si valorizzino tutte le
Associazioni e gruppi operanti nell’ambiente oratoriano.

49. Pastorale dello sport.
Lo sport ha in sé un potenziale educativo enorme: natural-
mente non qualunque sport, non tutto lo sport, ma lo sport
che incontra il volto dell’uomo e non mira soltanto alla com-
petitività. In un contesto sociale così debole dal punto di
vista delle opportunità di educazione e formazione per le
giovani generazioni, l’associazionismo sportivo in Par-
rocchia costituisce senza dubbio un’opportunità pastorale.
Pertanto è importante rilanciare la funzione educativa dello
sport e dell’associazionismo sportivo parrocchiale. È indi-
spensabile dare una particolare attenzione alla formazione
di nuove figure di animatori sportivi in Parrocchia.
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50. Punto giovani.
Il Servizio di Pastorale Giovanile consideri il pro-
getto di una Casa comune dei giovani, un luogo dove i
giovani si sentano a casa e possano sperimentare quella
scuola feriale della fede che è la vita comunitaria. Questa
casa proponga la vita comune dei giovani per un periodo di
tempo breve ma qualificante, animato a turno da un sacer-
dote. Un tempo dove le storie personali di ognuno possano
intrecciarsi con quella di Cristo.
Può essere interessante a questo proposito destinare una
chiesa a una Celebrazione eucaristica settimanale in un ora-
rio serale (ad es. il sabato notte), animata dai ragazzi.
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Dio, nostro Padre,Ti affidiamo i giovani e le giovani del mondo,
con i loro problemi, aspirazioni e speranze. Ferma su di loro il
tuo sguardo d’amore e rendili operatori di pace e costruttori
della civiltà dell’amore. Chiamali a seguire Gesù, tuo Figlio. Fa’
loro comprendere che vale la pena di donare interamente la vita
per Te e per l’umanità. Concedi generosità e prontezza nella
risposta. Accogli, Signore, la nostra lode e la nostra preghiera
anche per i giovani che, sull’esempio di Maria, Madre della
Chiesa, hanno creduto alla tua parola e si stanno preparando ai
sacri Ordini, alla professione dei consigli evangelici, all’impegno
missionario. Aiutali a comprendere che la chiamata che Tu hai
dato loro è sempre attuale e urgente. Amen!

(Giovanni Paolo II, Messaggio per la XXII giornata mondiale
per le vocazioni, 4 aprile 1985)





CAPITOLO QUARTO
L’amore di un uomo e di una donna.

La famiglia e la sfida educativa





I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la
festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono
secondo la consuetudine della festa; ma, trascorsi i giorni,
mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rima-
se a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero.
Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di
viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti;
non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a
Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, sedu-
to in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E
tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua
intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e
sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco,
tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro:
«Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi
delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che
aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e
stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose
nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia
davanti a Dio e agli uomini.
Luca 2, 41-52.

«L’educazione dei figli è impresa per adulti disposti a una
dedizione che dimentica se stessa: ne sono capaci marito e
moglie che si amano abbastanza da non mendicare altrove
l’affetto necessario. Il bene dei vostri figli sarà quello che sce-
glieranno: non sognate per loro i vostri desideri. Basterà che
sappiano amare il bene e guardarsi dal male e che abbiano in
orrore la menzogna. Non pretendete dunque di disegnare il
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loro futuro: siate fieri piuttosto che vadano
incontro al domani con slancio, anche quando

sembrerà che si dimentichino di voi. Non incoraggia-
te ingenue fantasie di grandezza, ma se Dio li chiama a

qualcosa di bello e di grande non siate voi la zavorra che
impedisce loro di volare. Non arrogatevi il diritto di pren-

dere decisioni al loro posto, ma aiutateli a capire che decide-
re bisogna e non si spaventino se ciò che amano richiede fati-
ca e fa qualche volta soffrire: è più insopportabile una vita vis-
suta per niente. Più dei vostri consigli li aiuterà la stima che
hanno di voi e che voi avete di loro; più di mille raccomanda-
zioni soffocanti, saranno aiutati dai gesti che videro in casa: gli
affetti semplici, certi ed espressi con pudore, la stima vicende-
vole, il senso della misura, il dominio della passione, il gusto
per le cose belle e l’arte, la forza anche di sorridere.E tutti i
discorsi sulla carità non mi insegneranno di più del gesto di
mia madre che fa posto in casa per un vagabondo affamato, e
non trovo gesto migliore per dire la fierezza di essere uomo di
quando mio padre si fece avanti a prendere le difese di un
uomo ingiustamente accusato. I vostri figli abitino la vostra
casa con quel sano trovarsi bene che ti mette a tuo agio e ti
incoraggia anche ad uscire di casa, perché ti mette dentro la
fiducia in Dio e il gusto di vivere bene».
CARLO MARIA MARTINI, Sette dialoghi con Ambrogio.

PREMESSA

La Chiesa è consapevole che «il bene della società e di se
stessa è profondamente legato al bene della famiglia e
sente in modo più vivo e stringente la sua missione di pro-
clamare a tutti il disegno di Dio sul matrimonio e sulla
famiglia»19. «Le nostre famiglie hanno bisogno del Signore,
che vuole la loro unione, il loro benessere umano e spiri-
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tuale, la loro capacità di affrontare le difficol-
tà senza perdersi d’animo. […] Gesù non delude
mai quanti confidano in Lui, anche se permette certe
prove dolorose.»20

L’uomo è chiamato a questa vocazione e, successivamen-
te, a conoscere l’amore, a custodirlo, a utilizzarlo in termi-
ni di verità, di libertà autentica e di responsabilità21. Amare
non è qualcosa di automatico, ma è il frutto di un paziente
cammino e richiede un impegno personale, una formazio-
ne, un’educazione. Il cristiano impara ad amare soltanto se
rimane in profondo contatto con l’amore di Cristo: «Noi
amiamo perché egli ci ha amati per primo»22.
In questo cammino dell’amore, la comunità cristiana è
chiamata ad affiancare con le sue cure materne i fidanza-
ti, le coppie giovani che si trovano ad affrontare la prima
fase della vita matrimoniale e tutti i passi della vita fami-
liare. L’amore sponsale comporta non solo la generazione
della vita, ma anche l’educazione alla fede. In questo è di
aiuto la preghiera per imparare a leggere la propria voca-
zione di coppia e di famiglia come relazione tra i due e con
Dio.
Non mancano nella nostra comunità e nella nostra società
esempi luminosi di coppie di sposi che testimoniano una
fedeltà nell’amore duratura nel tempo e capace di sostene-
re insieme le stagioni difficili della prova. D’altra parte, ci
sono tante famiglie che vivono una situazione di difficoltà
e che chiedono alla comunità cristiana di essere sempre
accogliente e particolarmente vicina in modo cordiale e
fraterno.
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PERCORSI PASTORALI 

51. La famiglia, chiesa domestica.
La famiglia, piccola chiesa e cellula della società, deve

stare al centro delle attenzioni pastorali della Chiesa dio-
cesana. Il nostro sinodo si è fortemente impegnato per
difendere la sua identità umana e cristiana e per valorizzare
la sua missione educativa anche nel nostro tempo.

52. Preghiera in famiglia.
La preghiera personale e comunitaria è l’anima della vita
delle nostre famiglie, che lì trovano la forza e la gioia di pro-
seguire il proprio cammino. Si colga l’occasione dei pasti e
di altre circostanze della vita familiare per momenti di pre-
ghiera e per ringraziare insieme il Signore. Si propone, inol-
tre, che nella casa vi sia un segno o un luogo, dove sostare
per la preghiera e la riflessione quotidiana, mettendo in evi-
denza la Bibbia e un’Icona, come sacrario della piccola chie-
sa domestica.

53. Ufficio di Pastorale Familiare.
La collaborazione sacerdote-famiglia è un’immensa forza
per il cammino della Chiesa, e quindi, come afferma il
Direttorio di Pastorale Familiare al n. 237, alla guida dell’Ufficio
di Pastorale Familiare siano preposti insieme un sacerdote e
una coppia di sposi, adeguatamente preparati. È inoltre
opportuno che coppie referenti di ogni Parrocchia diano il
loro contributo alle attività dell’Ufficio di Pastorale familiare.
Una tale collaborazione permette di offrire un efficace servi-
zio in rete. Anche i movimenti ecclesiali diano il loro valido
contributo nelle attività dell’Ufficio di Pastorale Familiare,
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portando la loro ricchezza per annunciare il
Vangelo del matrimonio e della famiglia.

54. Famiglia luogo naturale dell’educazione.
La famiglia è il luogo naturale e fondamentale di acco-
glienza e di crescita dei figli: non si può pensare alla loro
educazione, prescindendo da essa.Tutti sono chiamati a col-
laborare perché la famiglia possa offrire un percorso educa-
tivo cristiano ai propri figli, promuovendo legami di amicizia
e di aiuto reciproco tra le famiglie, fino all’accoglienza nella
propria casa di ragazzi in pericolo o in difficoltà.

55. Formazione all’affettività.
È quanto mai urgente educare gli adolescenti e i giovani
all’affettività, con la proposta di  percorsi o all’interno della
Parrocchia, o nelle varie aggregazioni laicali, suggeriti anche
dall’Ufficio di Pastorale familiare e dal Servizio di Pastorale
giovanile e vocazionale. È importante il riferimento alle
tematiche inerenti l’educazione affettiva, il valore della ses-
sualità, della castità, della vocazione al matrimonio. Si
approfondiscano i temi della sessualità, vista nei suoi aspet-
ti positivi voluti dal Creatore e liberata dai condizionamenti
di una cultura negativa e deludente. Si diffonda la conoscen-
za dei metodi naturali tramite operatori qualificati (a livello
diocesano o parrocchiale). Non si tralasci di promuovere la
cultura della vita e il rifiuto dell’aborto.

56. Percorsi di preparazione alle nozze cristiane.
La famiglia è il luogo fondamentale in cui si impara ad
amare sentendosi amati. Quindi la preparazione alla vita
matrimoniale deve iniziare nella famiglia, molto tempo
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prima del fidanzamento e del percorso di
preparazione al matrimonio. La Diocesi proponga

un percorso di preparazione alle nozze che sia unifor-
me per tutte le Parrocchie, lasciando poi la concretizza-

zione alle diverse realtà e alle varie situazioni.
La preparazione al matrimonio cristiano sia un vero e pro-
prio cammino di fede incentrato sulla Parola di Dio. Il cam-
mino parta dall’esperienza personale e, attraverso momenti
di ascolto, silenzio, preghiera e celebrazione (Riconciliazione
ed Eucaristia), aiuti i fidanzati a lasciarsi plasmare
dall’Amore. È opportuno che, durante l’anno, nella Par-
rocchia o nella Vicaria si offra almeno un cammino di prepa-
razione al matrimonio cristiano.

57. Itinerari formativi per fidanzati e per coppie di sposi.
Nei percorsi di preparazione al Sacramento del Matrimonio,
negli itinerari di formazione permanente delle coppie di
sposi e nella formazione dei giovani delle Parrocchie o delle
realtà ecclesiali venga presentato l’insegnamento della
Chiesa tenendo conto della Lettera Enciclica Humanae Vitae
di Papa Paolo VI.

58. Gruppi di famiglie.
La preparazione al matrimonio cristiano sia innanzitutto
l’occasione per instaurare relazioni serene di confronto, di
dialogo e di amicizia. Si promuovano nelle Parrocchie, o
nelle vicarie, cammini di accompagnamento e di formazione
per le giovani coppie, per rimotivare e qualificare le proprie
scelte alla luce della fede. Si propongano piccoli gruppi post-
matrimonio, che si incontrino a scadenza regolare, preferi-
bilmente in una casa, per la lettura di un passo biblico e per
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un momento di confronto sulle varie proble-
matiche familiari.
Le coppie dei fidanzati e le giovani coppie sposate
vengano guidate rispettosamente e sapientemente dai
parroci e dai formatori a partecipare alla vita della comu-
nità, attraverso i cammini proposti dalla Parrocchia e dalle
aggregazioni laicali.
Vi siano luoghi in cui, periodicamente, coppie di coniugi,
animatori di pastorale familiare e un sacerdote accolgono
coppie giovani per vivere momenti di ritiro.

59. Pastorale pre-battesimale e post-battesimale.
È necessario ideare un percorso pastorale continuativo che
accompagni le coppie fino al Battesimo dei figli e anche
dopo. Esso va collocato all’interno del progetto pastorale
parrocchiale, specificando la tappa pre-battesimale e quella
post-battesimale e prevedendo l’inserimento delle coppie in
cammini parrocchiali specifici, guidati da coppie esperte. Gli
incontri pre-battesimali avvengano, preferibilmente, nella
casa della famiglia che ha richiesto il Battesimo, ponendo
una cura pastorale particolare nei confronti di eventuali cop-
pie non sposate o che vivono situazioni di irregolarità.

60. Rete di famiglie per l’accoglienza.
Si costituisca una rete diocesana di famiglie accoglienti e
affidatarie, disponibili a condividere il percorso di crescita di
minori in condizioni di disagio. Queste famiglie siano dispo-
ste a sostenere altre famiglie in momentanea difficoltà. La
rete avrà il compito di organizzare, per le famiglie volontarie
che si aprono all’accoglienza, corsi di formazione e di soste-
gno e momenti di scambio sulle esperienze educative di
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accoglienza. Essa, inoltre, sarà punto di rife-
rimento per il rapporto con le istituzioni e per la

conoscenza della legislazione nel settore.

61. Attenzioni ad alcune situazioni familiari.
La comunità ecclesiale si prende cura delle coppie che
vivono situazioni di particolare sofferenza, con la parteci-
pazione attiva dei presbiteri e di sposi adeguatamente pre-
parati.
a. Le coppie senza figli: si aiutino a comprendere che la ste-

rilità non fa perdere valore alla vita coniugale, ma può
essere motivo per allargare il proprio amore al di là dei
vincoli della carne e del sangue e per rendere servizi
importanti alla vita delle persone, quali ad esempio
l’adozione, l’aiuto ad altre famiglie, l’affidamento di
minori. Un’attenzione particolare, attraverso l’apporto di
specifiche associazioni, va riservata ai genitori che hanno
perso i figli prematuramente.

b. Le coppie che hanno vissuto l’aborto: per i casi di aborto
spontaneo si offra l’accompagnamento di una coppia
esperta di pastorale familiare, se possibile, che abbia già
vissuto tale esperienza. Nel caso di aborto volontario la
Chiesa ha il dovere di trasmettere la misericordia di Dio,
per la quale non c’è peccato che non possa essere perdo-
nato. Pur ribadendo con forza che l’aborto è un omici-
dio23, un male profondo per tutti e non soltanto per chi
lo commette, la Chiesa offre un ministero pastorale di
compassione e di misericordia, per curare le ferite spiri-
tuali e psicologiche. I sacerdoti e i confessori siano parti-
colarmente attenti nell’aiutare la donna nel cammino del
perdono, da ricevere e da offrire. Si ipotizza un’èquipe

60 Libro del Sinodo



diocesana competente ed accogliente, alla
quale ogni Parrocchia, che ne abbia bisogno,
possa fare riferimento.

c. Le coppie che vivono le situazioni irregolari: un aiuto
potrà venire da nuove forme di ministerialità, grazie
alle quali coppie di sposi preparati e discreti, offrano
accompagnamento e sostegno, mostrando il volto
materno e accogliente della Chiesa. Si promuova con
loro un cammino di fede e di conversione alla luce del
Vangelo, in piccoli gruppi, dove sperimentino ascolto e
condivisione la loro sofferenza. Ai separati che rimango-
no fedeli al sacramento del matrimonio va rivolta una
cura pastorale particolare, proponendo un percorso di
accompagnamento, che rinsaldi e sostenga la scelta della
fedeltà matrimoniale, nonostante si viva la separazione.

d. Le coppie in cui uno dei coniugi non è di religione cattolica o
non credente: esse sono sempre più in aumento, per cui
occorre proporre un cammino di formazione specifico,
alla luce del Magistero.

Nessuna di queste diverse situazioni coniugali deve essere
trascurata, ma sia seguita con attenzione sincera e con
discrezione rispettosa e incoraggiante.
Infine, la comunità cristiana è chiamata a mostrare il volto
tenero e misericordioso di Gesù anche a quelle famiglie
che sono state colpite da un lutto. La Chiesa, infatti,
annuncia quei valori eterni che trascendono la nostra uma-
nità e donano pienezza alla nostra vita. Essi permettono di
guardare in alto, invitano a sperare e danno una prospetti-
va che va oltre il nostro limite umano.
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O Gesù, Figlio di Dio venuto sulla terra come figlio di Maria per
manifestare la misericordia infinita del Padre e per donarci
Parole di verità che non deludono e che infondono speranza,
guarda la nostra famiglia con le sue gioie e con le sue difficoltà:
- non lasciar mancare mai la tua amicizia forte e fedele!
E tu, Maria, Regina dolcissima della famiglia, insieme con il
tuo sposo San Giuseppe, effondi il tuo materno affetto sulla
nostra casa: - proteggi tutti noi da ogni male, perché possia-
mo vivere le nostre giornate con quella serenità che ardente-
mente desideriamo.
O santa Famiglia di Nazaret, continua a chiamare le famiglie
attorno alla mensa dell’Eucaristia domenicale ed aiuta la
nostra famiglia ad essere unita negli affetti ed a vivere sem-
pre nella pace: - vogliamo testimoniare la bellezza e la fortu-
na di essere una vera famiglia cristiana. Amen.
(Mons. Gervasio Gestori,Vescovo) 



CAPITOLO QUINTO
Le scelte della vita:

corresponsabilità dei laici
e impegno di annunciare il vangelo





Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che
cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere get-
tato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo;
non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né
si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul
candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa.
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché veda-
no le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che
è nei cieli.
Matteo 5, 13-16.

«Voi siete il sale della terra. […] Io non vi mando, come un
tempo i profeti, a due o venti città, ma vi invio alla terra, al
mare, al mondo intero, a questo mondo che vive nella corru-
zione. Per questo Cristo esige dai suoi apostoli quelle virtù,
che sono il sale necessario e utile per convertire molti: la man-
suetudine, l’umiltà, la misericordia, la giustizia. Chi ha il cuore
puro, chi è pacifico, chi subisce persecuzioni a causa della
verità, offre la sua vita per il bene di tutti.Voi siete la luce del
mondo […] Se tu dici che il sole non può splendere, gli fai
torto; se dici che il cristiano non può far del bene, offendi Dio
e lo rendi bugiardo. È più facile che la luce sia tenebra, che
accada questo. Non può la luce di un cristiano restar nascosta;
non può restare nascosta una fiaccola così splendente».
S. GIOVANNI CRISOSTOMO, Omelia 15, 6. 20, 4.
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PREMESSA

«Come il sale dà sapore al cibo e la luce illumina le
tenebre, così la santità dà senso pieno alla vita, rendendo-

la riflesso della gloria di Dio», queste parole del Beato
Giovanni Paolo II ci ricordano come il Concilio Vaticano II
abbia ribadito con forza che tutti i cristiani, di qualsiasi stato
o grado, siano chiamati alla pienezza della vita cristiana e
alla perfezione della carità.
Il bipolarismo ecclesiologico chierici-laici, infatti, è superato
dalla visione comunionale della Chiesa, in cui la diversità
funzionale di carismi e ministeri è articolata nell’unità, nella
comune chiamata alla santità e nella responsabilità verso
l’uomo. Papa Benedetto XVI ha ribadito: «Nel rispetto delle
vocazioni e dei ruoli dei consacrati e dei laici, si promuova
gradualmente la corresponsabilità dell’insieme di tutti i mem-
bri del Popolo di Dio. Ciò esige un cambiamento di menta-
lità riguardante particolarmente i laici, passando dal consi-
derarli collaboratori del clero a riconoscerli realmente corre-
sponsabili dell’essere e dell’agire della Chiesa, favorendo il
consolidarsi di un laicato maturo e impegnato».
«La valorizzazione del laicato è certamente una delle conse-
guenze più evidenti del Concilio Vaticano II. La nascita dei
diversi movimenti e delle varie realtà ecclesiali, la loro vita-
lità nelle nostre comunità, il prezioso servizio di annuncio
della Parola e di carità verso il prossimo, i numerosi organi-
smi di partecipazione, sono un frutto prezioso e un dono
meraviglioso della presenza dello Spirito Santo nella
Chiesa» 24.
La maturità dei laici è testimoniata anche dal fiorire nella
Chiesa di diverse aggregazioni laicali, che non sono né
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un’alternativa alla Parrocchia né strutture
concorrenziali a essa. Il rapporto tra queste due
realtà ecclesiali consiste nella complementarietà: la
Parrocchia ha bisogno delle associazioni e dei movi-
menti e questi hanno bisogno della Parrocchia. Le asso-
ciazioni, infatti, non sono fini a se stesse, ma devono ser-
vire a compiere la missione della Chiesa nei riguardi del
mondo.
I fedeli laici «sono uomini della Chiesa nel cuore del mondo
e uomini del mondo nel cuore della Chiesa»25: essi non pos-
sono sentirsi estranei a questa responsabilità, non possono e
non devono rimanere affacciati alla finestra come spettatori
del secolarismo, che in nome del consumo, dell’individuali-
smo, dell’edonismo, sta snaturando la vera identità dell’uo-
mo di oggi. La nuova evangelizzazione non è una propagan-
da o un’operazione di marketing: l’apostolo non è un ven-
ditore di prodotti di consumo, ma è colui che, dall’incontro
personale con Gesù, si fa compagno del cammino di ogni
uomo, annunciandogli «la vita buona del Vangelo».
I Vescovi italiani hanno affermato: «È questa la via che porta
alla fecondità: la Chiesa umile e serva, che scende accanto
agli uomini, soffrendo con loro in ogni loro debolezza, può
trasmettere davvero il Verbo della vita fino a far rinascere la
speranza e la gioia nei cuori degli uomini»26. Evangelizzare
oggi vuol dire sempre più rivolgersi a quelle terre di missione
in cui si vive: gli stessi evangelizzatori si rendono conto di
dover essere evangelizzati. Ciò sarà possibile se i laici
sapranno superare in se stessi la frattura tra la fede e la vita,
ricomponendola nella loro quotidiana attività, in famiglia,
nel lavoro e nella società e se verrà riscoperta la vocazione
formativa delle comunità cristiane.
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PERCORSI PASTORALI 

62. Una matura comunione ecclesiale.
La  nostra Chiesa diocesana è chiamata a «valorizzare i

carismi presenti in modo numeroso nelle nostre
Parrocchie e a offrire spazi di giusta autonomia alla matura

responsabilità dei laici, perché rendano più vive e più mis-
sionarie le nostre Comunità» 27. «La condizione indispensa-
bile richiesta da Gesù con tanta forza prima di morire è
quella di essere una cosa sola»28. L’unità viene prima della
necessaria differenziazione. Prima della diversità dei carismi
e dei ministeri, c’è l’uguale dignità tra i discepoli di Cristo.
Perché si realizzi un vero cammino di comunione e si renda
possibile la corresponsabilità, in tutta la Diocesi, nelle
Parrocchie e nelle associazioni, si parta da una seria e solida
formazione, che abbia la Sacra Scrittura come punto di rife-
rimento imprescindibile. Formati alla scuola della Parola, si
sperimenterà il dono della conversione, per essere pronti
alla nuova evangelizzazione e per prendersi a cuore la sto-
ria. Non servono strutture nuove, servono prima di tutto
uomini nuovi, perché appassionati di Gesù.

63. Laboratorio Diocesano della Formazione.
Dal momento che i grandi mutamenti e la rapidissima evo-
luzione sociale degli ultimi decenni hanno determinato un
aumento degli interrogativi di senso sulla vita, la nostra
Chiesa locale ritiene prioritaria la formazione continua di
tutti i fedeli laici alla fede e all’impegno coerente nel mondo.
Appare necessaria l’istituzione di un Laboratorio Diocesano
della Formazione, dove presbiteri e laici si possano incontrare
in spirito di comunione e di corresponsabilità. Il Laboratorio
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sia luogo e percorso che formi laici maturi
nella fede, persone che, con sapienza cristiana,
sappiano riflettere sulle realtà della vita, testimoni
della carità, esperti in umanità e cittadini responsabili,
degni del Vangelo nella quotidianità, nei luoghi di lavoro,
nella vita sociale e culturale del paese. Esso sia caratterizza-
to dallo stile dell’ascolto, del discernimento comunitario e
del confronto.

64. Scuola di formazione socio-politica.
La Chiesa diocesana si impegna a promuovere in maniera
organica e sistematica la Formazione socio-politica per edu-
care alla legalità e preparare persone che, avendo a cuore il
bene comune, sappiano impegnarsi con vera competenza e
secondo criteri di trasparenza.

65. Parrocchia e organismi di partecipazione.
Gli organismi di partecipazione ecclesiale devono essere
rispettati e valorizzati nella loro vera funzione. La consape-
volezza della corresponsabilità impone di ravvivarli, elabo-
rando uno stile ecclesiale del consenso e di assunzione di
responsabilità. In essi si attui sapientemente il consigliare e
il presiedere. I loro componenti siano qualificati non solo da
competenza ed esperienza, ma soprattutto da uno spiccato
senso ecclesiale, da una seria tensione spirituale e da una
irreprensibile condotta di vita. I Consigli Pastorali
Parrocchiali abbiano possibilmente un proprio statuto e
assumano un preciso metodo di lavoro, che non escluda
una periodica verifica del proprio cammino. Nella
Parrocchia il Consiglio Pastorale sia crogiuolo di unità e
comunione, dove tutti, gruppi di servizio, associazioni e
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movimenti, concorrano, nell’accoglienza,
nella stima reciproca e nella corresponsabilità,

all’edificazione di una Chiesa-comunità sinodale,
testimone e missionaria, per essere sale e luce nel terri-

torio dove è peregrinante.

66.Valorizzazione di tutti i carismi.
I Movimenti ecclesiali e le nuove realtà sono oggi segno
luminoso della bellezza di Cristo e della Chiesa sua Sposa.
Le comunità cristiane e i loro pastori, sappiano valorizzare i
diversi carismi e ministeri, con una particolare attenzione al
ruolo dei responsabili, affinché il loro operato sia sempre
conforme alla vera comunione e ai criteri di ecclesialità29.

67. Impegno missionario.
«La fede si rafforza donandola»30, per cui non può mancare
la dimensione missionaria nella vita del laico, chiamato ad
animare ciascuna delle realtà in cui è inserito, soprattutto
mediante la testimonianza della propria fede.
Per rendere efficace la sua missione di evangelizzazione, la
nostra Chiesa diocesana mostri una chiara immagine di
unità al suo interno, di sobrietà di vita e di accoglienza
verso i più poveri, soprattutto verso le famiglie in difficol-
tà e gli emarginati. È compito dei laici la denuncia dei
sistemi che creano ingiustizia e oppressione e la ricerca di
proposte alternative, seguendo i propri carismi e le diver-
sità delle vocazioni. Spetta a loro testimoniare coerente-
mente la propria esperienza di fede nell’economia, nella
politica, nella società, nella cultura. Favoriscano, quindi,
quei progetti che fanno riferimento alla solidarietà e alla
sussidiarietà.
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68. Salvaguardia del creato.
Si coltivi l’amore e la cura per la creazione, dono di
Dio affidato alle mani dell’uomo. L’ambiente, se
rispettato, si fa casa e tutela la vita di ogni creatura. Si dia
risalto alla giornata per la salvaguardia del creato, costi-
tuendo una équipe che coinvolga le aggregazioni laicali e le
associazioni territoriali operanti in tale ambito. Nelle comu-
nità si mantenga viva l’attenzione su questo tema, anche
attraverso la proposta di incontri periodici.

69. Commercio equo e solidale.
Si promuovano la conoscenza e la realizzazione di Botteghe del
mondo o Negozi del commercio equo e solidale, che permet-
tono di spezzare lunghe catene di sfruttamento. Si sostengano
le iniziative che educano a non gettare, ma a riparare e ricicla-
re, e si incoraggi la costituzione di gruppi di acquisto solidale.

70. Appoggio a persone in difficoltà.
La Chiesa diocesana si impegna a far conoscere e a sostene-
re la Fondazione Prevenzione Antiusura Mons. Francesco Traini
e il Fondo di solidarietà, istituito presso la Caritas diocesana,
e tutte le iniziative di consulenza e di appoggio alle persone
indebitate, per scongiurare il rischio dello sfruttamento da
parte di persone e organizzazioni al limite della legalità.

71. Dialogo e incontri con uomini di cultura.
Si promuovano il dialogo e gli incontri con uomini di cultu-
ra cattolici, teologi, filosofi e scienziati, con lo scopo di rin-
novare profondamente le mentalità del nostro tempo,
dando luogo a nuovi e fecondi rapporti tra la Fede cristiana,
la cultura, la filosofia e le scienze.
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72. Mezzi di comunicazione sociale.
È necessario investire risorse umane ed economiche

nel mondo della comunicazione, affinché anche attra-
verso i new media emerga il volto di Cristo e si oda la Sua

voce, perché «se non c’è spazio per Cristo, non c’è spazio
per l’uomo»31. In modo particolare occorrono una innova-
zione e un rilancio della stampa diocesana, attraverso il
coordinamento e un forte sostegno a L’Ancora e In fami-
glia, finora strumenti preziosi per la nostra Chiesa locale. La
vita diocesana dovrebbe essere maggiormente visibile anche
nei mezzi di comunicazione locali. Inoltre va potenziato e
valorizzato il Sito web della Diocesi e delle Parrocchie, che
permette di raggiungere tanti ambienti, anche al di fuori
della cerchia ecclesiale, e di mettere in rete le risorse spiri-
tuali e pastorali di tutte le realtà diocesane.
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O Vergine santissima,
Madre di Cristo e Madre della Chiesa,
con gioia e con ammirazione,
ci uniamo al tuo Magnificat,
al tuo canto di amore riconoscente.

Con Te rendiamo grazie a Dio,
«la cui misericordia si stende
di generazione in generazione»,
per la splendida vocazione
e per la multiforme missione
dei fedeli laici,
chiamati per nome da Dio
a vivere in comunione di amore
e di santità con Lui
e ad essere fraternamente uniti
nella grande famiglia dei figli di Dio,
mandati a irradiare la luce di Cristo
e a comunicare il fuoco dello Spirito
per mezzo della loro vita evangelica
in tutto il mondo.
[…] Tu che insieme agli Apostoli in preghiera
sei stata nel Cenacolo
in attesa della venuta dello Spirito di Pentecoste,
invoca la sua rinnovata effusione
su tutti i fedeli laici, uomini e donne,
perché corrispondano pienamente
alla loro vocazione e missione,
come tralci della vera vite,
chiamati a portare molto frutto
per la vita del mondo.
Amen.

(Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica “Christifideles Laici”)





CAPITOLO SESTO
Le scelte della vita:

il sacerdozio ministeriale
e la vita consacrata





Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai
dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me ed essi
hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le
cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai
dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno
veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi
hai mandato. Io prego per loro; non prego per il mondo, ma
per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose
mie sono tue e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io
non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io
vengo a te. Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che
mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi.
Giovanni 17,6-11.

«Sia impegno di amore pascere il gregge del Signore. Coloro
che pascono le pecore di Cristo con l’intenzione di volerle
legare a sé, non a Cristo, dimostrano di amare se stessi, non
Cristo, spinti come sono dalla cupidigia di gloria, di potere, di
guadagno, non dalla carità che ispira l’obbedienza, il deside-
rio di aiutare, di piacere a Dio. Se mi ami - dice il Signore a
Pietro - non pensare a pascere te stesso, ma pasci le mie peco-
re: come mie, non come tue; cerca in esse la mia gloria, non la
tua; il mio dominio, non il tuo; il mio guadagno, non il tuo; se
non vuoi essere del numero di coloro che appartengono ai
tempi difficili, i quali sono amanti di se stessi, con tutto quel
che deriva da questa sorgente di tutti i mali».
S. AGOSTINO, Commento al Vangelo di Giovanni, 123, 5
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PREMESSA

Ogni vocazione è un grande mistero, è un dono che
supera infinitamente l’uomo. All’inizio c’è sempre la

Parola di Gesù che è viva, efficace, non va mai a vuoto32
e realizza ciò che annuncia. Per scoprire e rispondere alla

chiamata del Signore è necessario mettersi in ascolto di Dio
che chiama, come un giorno hanno fatto gli Apostoli. Oggi
loro successori sono i Vescovi, che per la pienezza del sacra-
mento dell’ordine, garantiscono alla Chiesa locale l’aposto-
licità, il legame con Cristo e la comunione cattolica. Ma
nella Chiesa locale essi non sono soli.
I presbiteri, «saggi cooperatori dell’ordine episcopale»33, sono
quei necessari collaboratori di cui il Vescovo ha bisogno per
l’esercizio del sacerdozio apostolico34. Essi, religiosi e dioce-
sani, costituiscono insieme al Vescovoil presbiterio, myste-
rium-sacramentum (cfr. PDV 74) cioè la realtà spirituale nella
quale agisce lo Spirito di Dio per la salvezza degli uomini. La
Chiesa, che essa pure è mistero, ha nel ministero ordinato un
elemento essenziale. La comunione trinitaria, che Vescovo e
preti sono chiamati a vivere insieme nel presbiterio, diventa
modello per l’edificazione delle comunità locali.
Altri collaboratori del Vescovo sono i diaconi, costituiti nella
Chiesa come segno vivo di Gesù, Servo di tutti, consacrati
al servizio della comunione ecclesiale e dei più poveri.
Una ricchezza enorme nella comunità cristiana è, poi, la
presenza dei consacrati per il loro richiamo profetico del
primato di Dio, attraverso una coerenza di vita casta, pove-
ra e obbediente. I consacrati, come figli/e della Chiesa, si
sentono continuamente generati e rigenerati dalla Parola e
dai Sacramenti e vivono con gratitudine questi doni di gra-
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zia. Come sposi/e coltivano la comunione con
la Chiesa offrendo la preghiera, il rispetto, la col-
laborazione, l’attenzione agli orientamenti e ai pro-
getti pastorali. Come padri e madri nello spirito, danno
il loro umile servizio alla comunità ecclesiale, secondo il
carisma proprio dell’Istituto di appartenenza, privilegiando
i poveri e gli ultimi. In tal modo, i religiosi e le religiose edi-
ficano se stessi e la comunità ecclesiale in cui sono inseriti,
orientando i fedeli verso la comune chiamata alla santità,
dandole la particolare nota di gioia, propria di chi ha dato il
primato a Cristo.
Il nostro Sinodo non intende compiere una trattazione
sistematica sul sacramento dell’Ordine e sulla vita consa-
crata, si propone piuttosto di mettere in luce alcuni aspetti
importanti per vivere fruttuosamente il proprio ministero in
questo mondo che cambia.

PERCORSI PASTORALI

73. Pastorale vocazionale unitaria.
È importante proporre percorsi ed esperienze di orienta-
mento e discernimento vocazionale a livello diocesano,
con la presenza e la collaborazione dei rappresentanti delle
comunità religiose, delle realtà ecclesiali e di qualche fami-
glia. Questi percorsi formativi e di accompagnamento sono
affidati all’équipe della Pastorale Vocazionale composta da
presbiteri, consacrati/e e laici, scelti dal Vescovo e, inoltre, si
promuovano campi-scuola ed esercizi spirituali diocesani
di orientamento vocazionale. La Giornata Mondiale per le
Vocazioni e la Giornata della Vita Consacrata siano valoriz-
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zate attraverso una settimana di prepara-
zione e con il coinvolgimento di tutti i carismi pre-

senti in Diocesi.

74. La formazione dei candidati al sacerdozio ministeriale.
I candidati al presbiterato necessitano di una valida forma-
zione umana, spirituale, teologica e pastorale. Essa è affidata
al Seminario, ma anche a tutta la comunità cristiana e in par-
ticolare alla comunità parrocchiale di origine e a una équipe
formativa diocesana. La Diocesi si prende cura dei seminari-
sti nei tempi della loro presenza a casa e in Parrocchia, accom-
pagnando soprattutto la formazione pastorale con la proposta
di esperienze significative e utili, prima, alla loro vita persona-
le e, poi, a quella delle comunità. Il Pontificio Seminario
Regionale di Ancona è il Seminario proprio della Diocesi.
Eventuali eccezioni saranno fatte sotto la personale responsa-
bilità del Vescovo. La formazione del prete rimane quella illu-
minata e guidata dai documenti della Chiesa universale e da
quelli della Conferenza Episcopale Italiana, oltre che dalla ric-
chezza pedagogica della nostra Tradizione. Il Vescovo abbia
cura di tenere il più possibile vicini a sé i candidati al sacerdo-
zio e il presbiterio sostenga sempre il Vescovo nell’esercizio di
questo difficile compito.

75. Seminario e Diocesi.
Per la formazione dei futuri sacerdoti, la Diocesi si affianca alla
sapienza e alla competenza degli educatori del Seminario. I
responsabili della formazione, sia della Diocesi che del
Seminario, di comune accordo, tenuto conto della personali-
tà di ognuno, affideranno i seminaristi a un Parroco e alla sua
comunità parrocchiale perché possano vivere una vita comu-
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ne con i presbiteri ed effettuare esperienze
pastorali significative. In particolare: i seminaristi
dell’anno propedeutico e del biennio, al loro rientro in
Diocesi, continueranno a frequentare le rispettive comu-
nità di origine; coloro che sono stati ammessi tra i candida-
ti al diaconato e presbiterato e quelli che hanno ricevuto il
ministero di lettore e di accolito, saranno affidati a una nuova
comunità parrocchiale e al suo Parroco, in modo da fare espe-
rienze diverse da quelle già conosciute; i diaconi potranno
tornare nelle comunità di origine o nella comunità dove svol-
geranno il loro ministero in futuro, e, inoltre, svolgano un
periodo di servizio presso la Caritas diocesana in modo da
arricchire la propria esperienza umana e cristiana a confronto
con le povertà antiche e nuove.

76. Proposte formative per i seminaristi.
I responsabili della formazione, oltre il rapporto con i semi-
naristi e con i loro parroci, proporranno alcune iniziative
diocesane durante l’anno: incontri comunitari specie nei
tempi di Natale, di Pasqua e durante l’estate; incontri dome-
nicali con alcuni parroci e le rispettive comunità, anche come
momento vocazionale e di conoscenza dei presbiteri e della
Diocesi; incontri di formazione e di spiritualità e partecipa-
zione alle possibili iniziative di pastorale vocazionale orga-
nizzate a livello nazionale.

77. Formazione permanente.
La formazione umana, spirituale, culturale e pastorale di un
presbitero non può concludersi con il tempo del Seminario.
Sarà premura del Vescovo diocesano, coadiuvato dal
Consiglio Presbiterale, promuovere la formazione perma-
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nente e l’aggiornamento dei presbiteri e dei
diaconi. Un’attenzione particolare va riservata ai

preti del primo quinquennio, il cui accompagnamento
nei primi anni di ministero viene affidato all’équipe for-

mativa dei seminaristi. Sotto la diretta responsabilità del
Vescovo, si dia la possibilità ai diaconi e ai presbiteri di vive-
re anche un’esperienza di missione ad gentes in una Diocesi
come opportunità di formazione missionaria e di apertura
cattolica. Nella logica della collaborazione tra le Chiese, in
pieno accordo tra i Vescovi interessati, si preveda l’ospitalità
di diaconi, sacerdoti e consacrati provenienti da altre Chiese,
per esperienze più o meno prolungate.

78. Il presbitero, uomo solidale e sinodale.
Il Concilio Vaticano II, parlando di collegialità e di correspon-
sabilità, ha auspicato un ritorno allo stile sinodale e solidale
nel governo del popolo di Dio per evitare ogni forma di pro-
tagonismo sacrale e mondano ed essere davvero pastori a ser-
vizio dell’uomo. Il Concilio ha pensato un presbiterio compo-
sto di uomini adulti e maturi, veri credenti, caratterizzati dalla
seria e tenera paternità, con formazione biblica, una coscien-
za pastorale e missionaria realistica. Non è facile corrisponde-
re individualmente a tali aspettative, per cui è necessario vive-
re un intenso rapporto con Dio e una profonda comunione
presbiterale. Il Sinodo, quindi, incoraggia tutte le forme di vita
comune e di collaborazione nell’attività pastorale.

79. Il presbitero nella Chiesa.
Per crescere nella dimensione della comunione tra i presbi-
teri, con il Vescovo e con i fedeli laici, è necessario incremen-
tare ogni forma di dialogo e di confronto per vagliare insie-
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me le decisioni da prendere. Sono da valoriz-
zare al massimo tutti gli organismi di partecipazio-
ne diocesani e parrocchiali; i ritiri mensili del clero
diocesani e di Vicaria, pensati e programmati sulla base
di chiari progetti; i momenti di fraternità e di corresponsa-
bilità tra presbiteri e laici, che aiutano a vivere la reciproci-
tà e consentono il superamento delle distanze e degli isola-
menti; le esperienze delle unità e comunità pastorali per
progettare e lavorare insieme secondo le esigenze di un par-
ticolare territorio.
I parroci, al temine del mandato novennale, si rendano
disponibili a mettersi a servizio di altre comunità, anche
nelle zone dell’entroterra e in quelle più disagiate. Questa
disponibilità manifesta concretamente l’amore del presbite-
ro per la Chiesa locale e il suo spirito di obbedienza e di
libertà nel ministero. Inoltre, essa permette di ripartire con
rinnovato slancio pastorale nella nuova comunità, che potrà
essere meglio servita anche sulla base dell’esperienza acqui-
sita precedentemente.

80. La spiritualità del presbitero.
La Chiesa locale incoraggia ogni esperienza di fraternità e
amicizia presbiterale, come la Lectio settimanale in gruppi o
per vicarie, l’esercizio del discernimento sulle scelte pastora-
li e su quelle personali, l’effettiva attuazione della pastorale
integrata e la vita comune. È fondamentale per l’efficacia del
ministero che il presbitero dedichi il tempo dovuto ogni
giorno alla preghiera personale (Liturgia delle Ore, Lectio
Divina, Rosario, Adorazione Eucaristica). È bene che il pre-
sbitero preghi insieme ai suoi confratelli e, quindi, si realiz-
zino incontri con cadenza periodica, in cui i sacerdoti si
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ritrovino insieme. Sono positivi, a questo
proposito, gli incontri mensili dell’U. A. C.

81. Consiglio Presbiterale.
Questo organo collegiale, voluto dal Concilio Vaticano II,

svolge una funzione altamente qualificata in quanto Senato
del Vescovo e luogo in cui si vive la corresponsabilità pasto-
rale. Il Consiglio Presbiterale Diocesano offre un preciso ser-
vizio al ministero del Vescovo, ma prima ancora può aiutare
i fratelli sacerdoti a vivere nella Chiesa con una forte sensi-
bilità comunionale e per la crescita del cammino di tutta la
Comunità Diocesana.

82. Finalità del Consiglio Presbiterale.
Il Consiglio Presbiterale aiuta il Vescovo nella comprensione
dei problemi della Diocesi e nella definizione della program-
mazione pastorale annuale. Tiene un dialogo aperto con il
Vicario della pastorale e con il Moderatore della curia dioce-
sana e i vari responsabili degli ambiti pastorali per la concre-
tizzazione delle varie proposte. Rileva i problemi e le esigen-
ze dei presbiteri, studiandone le possibili soluzioni.
Programma la formazione permanente del presbiterio indi-
viduando, anno per anno, priorità, tematiche, metodologie,
esperienze comuni e luoghi dove vivere tempi di maggiore
riflessione per superare una certa frammentarietà e occasio-
nalità degli incontri. Cura l’accoglienza dei giovani sacerdo-
ti, accompagna il loro ingresso nella comunità presbiterale e
favorisce la stima reciproca e la disponibilità all’ascolto. Al
Consiglio Presbiterale farà riferimento l’équipe diocesana di
sacerdoti incaricati della formazione dei seminaristi e dei
giovani sacerdoti nei primi cinque anni di ordinazione.
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83. L’attenzione e la cura verso i preti anziani.
L’applicazione automatica della direttiva che richiede le
dimissioni, al compimento del 75° anno di età, non deve
far pensare a una professione che cessa. La sistemazione in
infermerie attrezzate, se risolve il problema dell’assistenza,
non risolve sempre quello della ministerialità sacerdotale che
continua fin quando c’è olio nella lampada del cuore. È auspi-
cabile allora che il prete possa rimanere nella propria comu-
nità a fianco del nuovo Parroco, prevedendo forme di parteci-
pazione, anche limitate, alla vita pastorale attraverso il mini-
stero della confessione e dell’accompagnamento dei gruppi,
così che continui a sentirsi utile, persona che ama ed è amata.
La comunità sappia creare attorno ai suoi preti anziani un
clima di attenzione e di affetto, facendo sì che questi emeriti
non siano un problema bensì un dono, ancora punto di rife-
rimento spirituale e presenza preziosa per la pastorale.
Quando questo non è possibile, la Diocesi provveda alle loro
esigenze attraverso una Casa del Clero o ambienti simili, che
siano luoghi di sicura e dignitosa accoglienza e cura dei
Sacerdoti malati o anziani, luoghi di incontro con i sacerdoti
più giovani. I confratelli si impegnino a tenere buoni collega-
menti con gli anziani presbiteri e qualcuno, religioso o dioce-
sano, si renda disponibile per seguirne la vita spirituale.

84. Diaconato permanente.
La nostra Chiesa diocesana ha riscoperto da diversi anni
l’importanza del Diaconato permanente ed è chiamata a
essere sempre più aperta e accogliente nei confronti di que-
sta presenza importante e necessaria per una comunità tutta
ministeriale. Una apposita équipe diocesana, mediante
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opportuno discernimento, verifica l’idoneità
dei candidati, richiesta dai Documenti del Magistero,

cura la formazione a livello spirituale – teologico – pasto-
rale e segue quanti hanno ricevuto l’ordinazione, insieme

alle loro famiglie. È necessario il previsto periodo prope-
deutico per introdurre gli aspiranti a una più approfondita
conoscenza della teologia, della spiritualità e del ministero
diaconale e, prima ancora, per consentire un attento discer-
nimento vocazionale35. L’équipe si preoccupa anche che, nello
svolgimento del loro ministero, i Diaconi siano servi della
Parola e annunciatori del Vangelo ma, soprattutto, svolgano il
servizio della carità, in particolar modo nell’attenzione alle
nuove povertà e alle situazioni di solitudine e di emargina-
zione, curando l’integrazione sociale delle categorie in mag-
giore difficoltà e la pastorale degli immigrati.

85. Destinazione pastorale dei diaconi.
I diaconi hanno uno specifico legame con la persona del
Vescovo. Pertanto, si collochino in una prospettiva ecclesiale
ampia, aperta a servire la Chiesa e il mondo e, accanto alla
dimensione personale della diaconia, valorizzino la realtà
collegiale del diaconato. L’inserimento del diacono in una
comunità parrocchiale o in un ministero sovra-parrocchiale
e diocesano richiede di vivere, con i presbiteri della
Parrocchia e con il presbiterio diocesano, rapporti caratteriz-
zati dalla stima per il comune dono dello Spirito ricevuto
nell’Ordinazione e dalla sincera collaborazione. È importan-
te attribuire compiti corrispondenti alle capacità personali,
alla condizione familiare, alla formazione, all’età, alle aspira-
zioni riconoscibili come spiritualmente valide.
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86. Diaconi e organismi di partecipazione.
I diaconi abbiano una rappresentanza nel Consiglio
Pastorale Diocesano e negli altri organismi di parteci-
pazione, mentre tutti sono invitati alle Assemblee del
clero. I diaconi destinati al ministero nelle Parrocchie sono
membri di diritto, come i presbiteri, del Consiglio Pastorale
Parrocchiale.

87. Diaconi e sostegno economico.
Economicamente i diaconi siano indipendenti, continuando di
norma la professione che esercitavano prima del diaconato.
Per tutte le questioni relative alla professione e all’inserimento
nella società civile, i diaconi si attengano alle direttive della
Conferenza Episcopale Italiana, in accordo con il Vescovo.

88. La proposta del diaconato permanente.
Un adeguato cammino di catechesi sul ministero del diaco-
nato sia presentato ai fedeli, secondo le modalità più oppor-
tune per le comunità. Tale proposta di catechesi sarà utile
anche per individuare coloro che possano essere presentati
dal Parroco al Vescovo per intraprendere un eventuale cam-
mino di preparazione.

89. Consacrati e testimonianza evangelica.
I nostri territori ricercano e desiderano presenze profetiche
che rispondano alle molteplici provocazioni provenienti
dalla società di oggi. È fondamentale che i consacrati vivano
una vita vera di comunità e fraternità, ma anche rendano
visibili modi di vita e scelte coraggiose di solidarietà che
nascono dall’ascolto della Parola di Dio nel territorio dove
sono collocati. Una profezia che diventa incarnazione. Per
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questo, attraverso le loro strutture e risorse,
offrano proposte per ridare speranza alle persone,

specialmente a quelle che vivono nel disagio. I vari isti-
tuti di vita consacrata si riuniscano per pregare insieme e

condividere momenti di fraternità e di festa, anche al di
fuori della giornata del ritiro mensile.

90. Consacrati e comunità diocesana.
I consacrati e le consacrate sono soggetti attivi nella vita
della nostra Diocesi e partecipano alla crescita e alla forma-
zione della comunità cristiana. Sono chiamati a vivere
autenticamente ed esercitare corresponsabilmente il loro
carisma, a integrarsi con il loro apostolato nella pastorale
della Diocesi, per essere con il loro esempio fermento di
unità e di pace. La presenza di religiosi e membri di società
di vita apostolica nel presbiterio diocesano rappresenta una
particolare ricchezza per la diversità e specificità dei loro
carismi. Sono, quindi, da incoraggiare rapporti di fraterna
comunione e collaborazione pastorale con i presbiteri dioce-
sani e con le comunità parrocchiali.

91. La collaborazione dei consacrati nella Chiesa diocesana.
È necessario che i presbiteri, i diaconi, i consacrati e i laici
abbiano una conoscenza più approfondita delle varie forme
di vita consacrata presenti in Diocesi e, nello stesso tempo,
che anche i consacrati/e stessi abbiano una conoscenza spe-
cifica della storia della Diocesi, del suo cammino pastorale
ed ecclesiale. Concretamente, si dia spazio ai temi e alle
riflessioni sulla vita consacrata negli incontri di formazione
permanente dei presbiteri e nelle Parrocchie attraverso
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incontri comuni di preghiera e di studio. Nei
luoghi dove abitano, i consacrati non vivano solo
momenti celebrativi o di ricorrenza, ma siano presen-
ti concretamente nel tessuto sociale e territoriale, vicini
alla vita delle persone e delle famiglie. Le comunità dei
consacrati siano aperte all’accoglienza dei fedeli, in partico-
lare dei presbiteri e dei giovani per momenti di silenzio, di
preghiera e di mensa comune. I consacrati/e vivano la
comunione e la partecipazione alla missione e alla vita della
Chiesa Truentina, oltre che con la loro presenza e l’assunzio-
ne dei diversi ministeri, anche con il contributo specifico
negli organismi di partecipazione ecclesiale, in particolare
nel Consiglio Pastorale diocesano e parrocchiale.

92. Consacrati e scuola cattolica.
Molti istituti di vita consacrata sono impegnati nell’educa-
zione delle nuove generazioni mediante la Scuola Cattolica36.
La nostra Diocesi riconosce il prezioso lavoro svolto dalle
Scuole Cattoliche presenti nel territorio e gestite da persone
di vita consacrata, perché sviluppano una proposta pedago-
gica e culturale di qualità, radicata nei valori educativi ispi-
rati al Vangelo. Le scuole cattoliche facciano conoscere i pro-
pri progetti educativi nei diversi ambiti diocesani, così da
rendere più cosciente e ponderata la scelta delle famiglie che
intendono affidare loro la formazione dei propri figli.
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Spirito del Signore,
dono del Risorto agli Apostoli del Cenacolo,
gonfia di passione la vita dei tuoi presbiteri.
Riempi di amicizie discrete la loro solitudine.
Rendili innamorati della Terra,
e capaci di misericordia per tutte le sue debolezze.
Confortali con la gratitudine della gente
con l’olio della comunione fraterna.
Ristora la loro stanchezza,
perché non trovino appoggio più dolce per il loro riposo 
se non sulla spalla del Maestro.
Liberali dalla paura di non farcela più.
Dai loro occhi partano inviti a sovrumane trasparenze.
Dal loro cuore si sprigioni audacia mista a tenerezza.
Dalle loro mani grondi il crisma su tutto ciò che accarezzano.
Fa risplendere di gioia i loro corpi.
Rivesti loro di abiti nuziali e cingili con cinture di luce perché,
per essi e per tutti, lo Sposo non tarderà.

(Don Tonino Bello)



CAPITOLO SETTIMO
L’esperienza della fragilità:

il vangelo della carità





Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti
gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti
a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni
dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà
le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà
a quelli che saranno alla sua destra: «Venite, benedetti del Padre
mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla crea-
zione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e
mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visi-
tato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi». Allora i giusti gli
risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti
abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da
bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accol-
to, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto
malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?». E il re risponde-
rà loro: «In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno
solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me».
Matteo 25, 31-40.

«Ascoltatemi, o servi di Cristo, suoi fratelli e coeredi: finché ci è
dato di farlo, visitiamo Cristo, curiamo Cristo, alimentiamo
Cristo, vestiamo Cristo, ospitiamo Cristo, onoriamo Cristo: non
solo con la propria tavola, come alcuni hanno fatto, né solo con
gli unguenti, come Maria Maddalena, né solo con il sepolcro o
le cose della sepoltura, come Giuseppe d’Arimatea e
Nicodemo, e neppure con l’oro, l’incenso e la mirra, come i
Magi. Il Signore di tutti vuole prima di tutto la misericordia, che
vale più di ogni sacrificio, perciò offriamogli questa nei poveri e
in coloro che oggi sono avviliti fino a terra. Così saremo accolti
negli eterni tabernacoli in comunione con Cristo Signore.
Infatti la misericordia non ha certo l’ultimo posto nelle beatitu-
dini: Beati i misericordiosi, perché troveranno  misericordia».
S. GREGORIO NAZIANZENO, Omelia 14, 38. 40.
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PREMESSA

Gesù si fa servo. Il suo posto è accanto all’uomo, per
portare a compimento il disegno del Padre. È un proget-

to d’amore per tutti, da cui nessuno è escluso. In Gesù, Dio
esprime il suo amore ostinato, disposto ad amare oltre ogni
misura37.Tale amore si manifesta concretamente attraverso il
Mistero dell’Incarnazione. Dio non si serve più di mediato-
ri, ma si fa carne, calandosi nel profondo della storia dell’uo-
mo38. Così, attraverso Gesù, può guardare le persone negli
occhi, ascoltarle, farsi carico delle loro gioie e dolori, conta-
giandole tutte con il suo amore. Come l’amore di Gesù si fa
gesto e storia, raggiungendo l’uomo sia nella singolarità
della sua persona che nell’interezza delle sue relazioni con
gli altri uomini39, anche il discepolo è chiamato a farsi pros-
simo di ogni uomo fragile e povero. Solo contemplando il
Mistero di Cristo-Servo, si comprende cosa vuol dire amare
e vivere la carità. Nella carità i singoli credenti e tutta la
Chiesa esprimono se stessi, la loro profonda identità. La
comunità cristiana deve, quindi, verificarsi costantemente
sul comando nuovo dell’amore datoci da Gesù, superando il
rischio di ridurre la carità al semplice assistenzialismo o alla
filantropia. La Chiesa è chiamata a camminare sulle strade
del mondo accanto all’uomo e a farsi serva, come il Cristo.
In questa prospettiva è pensabile un ministero della carità,
che non cada nel rischio della episodicità degli interventi e
della professionalizzazione degli operatori e che non inges-
si tutta la corrente viva della relazione di aiuto del servizio
comunitario40. La carità è molto più impegnativa di una
beneficenza occasionale: la prima coinvolge e crea un lega-
me, la seconda si accontenta di un gesto. In via generale, si
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deve aiutare ciascuno a mettere la carità al di
sopra di ogni cosa e a comprendere che essa
riguarda tutti senza distinzioni, deve esprimersi nei
diversi ambiti di vita e secondo modalità diverse. La
carità va vissuta nelle piccole cose come nelle grandi, quo-
tidianamente, con amore e semplicità.

PERCORSI PASTORALI

93. Il compito pedagogico della Caritas.
La Caritas deve educare a vivere in maniera autentica la
dimensione cristiana della condivisione e della solidarietà,
richiamando l’insegnamento evangelico e tenendo presente
il modello ideale della prima comunità cristiana. Evitando la
delega e l’assistenzialismo, la meta è quella di arrivare a un
modo di agire e di operare che porti a rendere autonome
tutte le persone bisognose di aiuto.

94. La logica del dono.
L’uomo si realizza veramente nella logica del dono e non del
possesso. Essa comporta una diversa relazione con le cose,
con le persone e con Dio. La Chiesa, la comunità cristiana,
deve brillare per la solidarietà con i poveri e non per il dispie-
gamento dei mezzi potenti, per la grandiosità esteriore delle
celebrazioni o per i privilegi che può ottenere dai potenti.Tutti
i cristiani, ancor più i responsabili della Caritas sappiano assu-
mere uno stile di vita sobrio e povero, testimoniare la propria
fede condividendo la precarietà e le attese della gente. Anche
i presbiteri vivano la carità pastorale con uno stile di essenzia-
lità e di sobrietà nella propria vita personale.
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95. La Caritas diocesana e il territorio.
Per un maggiore radicamento a livello territoriale, è

urgente la presenza della Caritas in ogni Comunità
parrocchiale, o almeno di un Centro d’Ascolto nella zona,

per offrire un luogo concreto all’accoglienza dei poveri. I
vari centri parrocchiali siano collegati tra loro e con la
Caritas Diocesana, mediante una comunicazione efficace e
resoconti periodici, scritti e contabili, anche per evitare inter-
venti errati e con lo scopo di rendere trasparente il cammi-
no fatto. La Caritas diocesana ha il compito di animare, pro-
muovere e coordinare il servizio della carità su tutto il terri-
torio della Diocesi, mediante progetti articolati e condivisi.
Essa mette a disposizione delle varie realtà caritative la sua
banca dati, al fine di creare una collaborazione efficace tra i
vari organismi. È necessario instaurare un raccordo tra la
Caritas Diocesana, l’Ufficio Migrantes, la Missio diocesana, e,
subordinatamente, anche con la Pastorale Familiare e il
Centro Biancazzurro, per condividere progetti comuni a par-
tire dalla specificità del proprio ambito.

96. Educazione alla carità.
È bene educare le nuove generazioni alla carità aiutandole a
comprendere come essa sia la legge fondamentale dell’esi-
stenza cristiana. Il periodo di preparazione alla Cresima e il
post-Cresima sono tempi favorevoli per fare proposte corag-
giose di approccio al mondo della sofferenza e della pover-
tà: la partecipazione alle iniziative di UNITALSI e AVULSS,
le visite agli ammalati, le esperienze di condivisione con per-
sone diversamente abili, la visita agli anziani, alle case-fami-
glia, ai carcerati, animazione nelle case per anziani, dopo-
scuola, ecc.
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97. Gruppi, Movimenti, Associazioni
e impegno caritativo.
Tutte le realtà ecclesiali collaborino positivamente alle
iniziative della Caritas a livello diocesano, zonale e par-
rocchiale, mediante l’apporto specifico del loro carisma e
con le persone più disponibili. Siano solleciti nell’indivi-
duare e visitare le famiglie disagiate, i malati, i disabili, le
persone sole, testimoniando la loro autentica fede cristiana.

98. Realtà caritative.
La comunità cristiana è chiamata a incoraggiare e sostenere
concretamente le varie attività caritative come la Mensa
Diocesana di Fraternità, le Case di Accoglienza, le Case-
famiglia, le varie realtà assistenziali, i gruppi UNITALSI, la
San Vincenzo, l’AVULSS, ecc. Per quanto riguarda la Mensa
diocesana si propone di affidare il servizio di volontariato
alle Parrocchie che, a turno, potrebbero gestirla per una set-
timana durante l’anno.

99. La Caritas parrocchiale.
Provveda ai propri compiti informando la comunità sulle
situazioni di maggior bisogno e di emarginazione presenti
nel territorio, come pure sui gravi problemi dei Paesi del Sud
del Mondo, per sensibilizzare e responsabilizzare i membri
più attenti. Faccia conoscere nei debiti modi i gruppi impe-
gnati nelle varie forme di servizio caritativo, dove le persone
di buona volontà potrebbero inserirsi e operare più efficace-
mente. Dove è possibile, collabori con le scuole attraverso la
proposta di iniziative che aiutino i ragazzi ad aprirsi alla soli-
darietà e al senso della mondialità. Proponga l’anno di
volontariato sociale e di servizio civile internazionale.
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100. La Chiesa e lo stile della gratuità.
Il Vangelo della carità chiede alla Chiesa non solo l’at-

tenzione ai poveri, ma anche di essere una Chiesa pove-
ra, cioè libera dalle cose che non servono. Le attività delle

Parrocchie e delle nostre realtà ecclesiali siano sempre più
caratterizzate dalla dimensione della gratuità, evitando quel-
le forme di offerta che sanno di pagamento. Pertanto, nelle
chiese della Diocesi si superi la logica delle tariffe per la cele-
brazione dei Sacramenti o per le Messe in suffragio dei defun-
ti, per proporre, invece, la doverosa sensibilità per sovvenire
generosamente ai bisogni economici della Chiesa.

101. Carità e giustizia.
Non si deve dare per carità quello che è dovuto per giustizia.
Le povertà, vecchie o nuove, non sono sempre frutto della
fatalità, ma, talvolta, hanno cause precise e individuabili. Chi
lotta contro la povertà deve saper rimuovere tali cause con
strumenti legislativi idonei, investimenti economici meglio
mirati, pressioni sociali e decisioni politiche conseguenti. La
Chiesa contribuisca a ristabilire l’equilibrio tra giustizia e
carità educando le coscienze mediante incontri di formazio-
ne sui valori della sua Dottrina sociale. Tuttavia, non si
dimentichi che l’uomo può uscire dalla povertà materiale,
ma rischia di restare povero sotto tanti altri aspetti. La mis-
sione primaria della Chiesa rimane quella di ricostruire la
persona umana, guidandola a ritrovare se stessa in Cristo.

102. Il servizio dei Diaconi.
Tra gli operatori della carità, meritano un’attenzione partico-
lare i diaconi, il cui carisma è quello di una particolare atten-
zione di servizio ai poveri. Essi sono chiamati a vivere espe-
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rienze di carità, a sensibilizzare i fedeli e ad
aiutarli nella realizzazione della vocazione cristia-
na dell’accoglienza.

103. Portale della carità.
Il sito web della Diocesi abbia il Portale della Carità, dove
mettere in rete tutte le realtà caritative del territorio, ciascu-
na nella sua specifica struttura di aiuto, con la descrizione
dei servizi offerti, per incentivare l’attenzione ai poveri e per
testimoniare il bene a gloria del Signore.
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Eccomi, mi alzo io e apro. O Cristo, lavami i piedi, rimetti
a noi i nostri debiti, poiché non si è spenta del tutto la
nostra carità, poiché anche noi li rimettiamo ai nostri debi-
tori. Lava i nostri piedi che prima erano puliti, ma che si
sono sporcati camminando sulla terra per venire ad aprir-
ti. Perdoniamoci a vicenda i nostri torti e preghiamo a
vicenda per le nostre colpe: così, in qualche modo ci lavere-
mo i piedi a vicenda. Adempiamo con la sua grazia questo
ministero di carità e umiltà. Così scioglieremo in cielo ciò
che noi scioglieremo in terra, cioè i debiti che noi avremo
rimesso ai nostri debitori.

(S. Agostino, Commento Vangelo di Giovanni 57, 1-2. 4. 6)





CAPITOLO OTTAVO
L’uomo che ascolta,

che celebra,
che ama





Vennero i farisei e si misero a discutere con lui, chieden-
dogli un segno dal cielo, per metterlo alla prova. Ma egli
sospirò profondamente e disse: «Perché questa generazione
chiede un segno? In verità io vi dico: a questa generazione
non sarà dato alcun segno». Li lasciò, risalì sulla barca e partì
per l’altra riva. Avevano dimenticato di prendere dei pani e
non avevano con sé sulla barca che un solo pane. Allora egli li
ammoniva dicendo: «Fate attenzione, guardatevi dal lievito
dei farisei e dal lievito di Erode!». Ma quelli discutevano fra
loro perché non avevano pane. Si accorse di questo e disse
loro: «Perché discutete che non avete pane? Non capite anco-
ra e non comprendete? Avete il cuore indurito? Avete occhi e
non vedete, avete orecchi e non udite? E non vi ricordate, quan-
do ho spezzato i cinque pani per i cinquemila, quante ceste
colme di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Dodici». «E
quando ho spezzato i sette pani per i quattromila, quante
sporte piene di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Sette».
E disse loro: «Non comprendete ancora?».
Marco 8, 11-21.

«Se vuoi comprendere il corpo di Cristo, ascolta l’Apostolo:
Voi siete il corpo di Cristo e sue membra. Ora, se voi siete il corpo
di Cristo, sulla mensa del Signore è deposto il vostro sacro
mistero: siate ciò che vedete e poi ricevete il mistero che siete
(estote quod videtis, accipite quod estis). A ciò che voi siete,
rispondete: Amen, e rispondendo, lo sottoscrivete. Com-
prendete e godete: umiltà, verità, pietà, carità. Un solo pane,
fatto con molti chicchi; molti gli acini, ma il succo confluisce
in unità. In questo modo il Signore ci ha contrassegnato, ha
voluto che a lui appartenessimo, ha consacrato sulla sua
mensa il sacro mistero della nostra pace e unità».
S. AGOSTINO, Discorso 272.
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PREMESSA

«Il nostro Salvatore nell’ultima cena, la notte in cui fu
tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del

suo sangue, onde perpetuare nei secoli fino al suo ritor-
no il sacrificio della croce, e per affidare così alla sua dilet-

ta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e della
sua resurrezione: sacramento di amore, segno di unità,
vincolo di carità, convito pasquale, nel quale si riceve
Cristo, l’anima viene ricolmata di grazia e ci è dato il pegno
della gloria futura»41.
«L’Eucaristia non è solo un rito, ma anche una scuola di
vita. Essa non può esaurirsi entro le mura del tempio, ma
tende necessariamente a varcarle per diventare impegno di
testimonianza e servizio di carità»42. «Il futuro del cristiane-
simo in Occidente dipende in larga misura dalla capacità
che la Chiesa avrà di fare della sua liturgia la fonte della
vita spirituale dei credenti. Per questo la liturgia è una
responsabilità per la Chiesa di oggi. […] L’interrogativo
decisivo al quale è  necessario dare al più presto una rispo-
sta non è anzitutto come i credenti vivono la liturgia, quan-
to, piuttosto,se i  credenti vivono della liturgia che celebra-
no»43. La Celebrazione Eucaristica domenicale diviene,
così, per tutti noi una preziosa occasione per verificare la
nostra conformazione a Cristo e il nostro impegno di imi-
tarlo nel dono generoso della vita. Essa non permette né
fughe all’indietro, né sogni evasivi, ma il rimanere in lui e
con lui fedeli alla storia, così che la speranza generi le
opere dell’ottavo giorno44.
L’evangelizzazione e la testimonianza missionaria si dipar-
tono dunque dal convito eucaristico45. La missione è porta-
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re Cristo, in modo credibile, negli ambienti di
vita, di lavoro, di fatica, di sofferenza, facendo in
modo che lo spirito del Vangelo sia lievito della sto-
ria e progetto di relazioni umane improntate alla soli-
darietà e alla pace.

PERCORSI PASTORALI

104. Fedeltà al Concilio.
La nostra Chiesa locale vuole con gioiosa obbedienza rima-
nere fedele allo spirito della riforma liturgica voluta dal
Concilio Vaticano II attuando, nelle forme e nello stile, la
volontà espressa nella Costituzione sulla liturgia, perché «i
riti splendano per nobile semplicità»46.

105. Spiritualità liturgica.
La liturgia, nel celebrare le lodi al Signore, vuole nutrire e
orientare l’esistenza del credente, perché faccia di tutta la
sua vita un autentico culto spirituale47. Senza una vera spiri-
tualità, la pratica liturgica si riduce facilmente a ritualismo e
vanifica la grazia che sgorga dalla celebrazione. I segni della
celebrazione devono essere eloquenti e arrivare alla mente e
al cuore dei fedeli: è questo il primo e più efficace linguag-
gio liturgico, capace di far vivere una vera spiritualità. Ciò
vale in modo particolare per l’Eucaristia. Occorre, pertanto,
curare il movimento che va dall’Eucaristia celebrata
all’Eucaristia vissuta: dal mistero creduto alla vita rinnovata.
Ogni liturgia, quindi, va preparata con cura per diventare la
liturgia della vita. A questo proposito è necessario mirare alla
partecipazione attiva di tutte le persone.
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106. Formazione liturgica.
L’Ufficio Liturgico della Diocesi curi continuamente

un’autentica formazione liturgica di tutti i fedeli, sia
laici che membri dell’Ordine sacro, promuova la creazio-

ne di un gruppo liturgico in ogni Parrocchia, la preparazio-
ne dei ministranti, la programmazione di convegni sull’ar-
gomento, il rispetto del diritto liturgico e soprattutto una
spiritualità liturgica che nutra lo stile celebrativo. Il Direttore
dell’Ufficio si avvalga della collaborazione di una équipe.

107. La Celebrazione Eucaristica.
L’Eucaristia è l’evento degli eventi con cui lodare il Signore e
vivere il Suo Mistero. Essa è un bisogno, una necessità e non
una costrizione. L’obbligo e la fretta non aiutano a gustare il
Mistero. Pertanto le celebrazioni siano sobrie e raccolte, toc-
chino il cuore dei fedeli e li aiutino a percepire il senso di Dio.
Si eviti ogni forma di recitazione o di protagonismo, l’omelia
sia ben preparata, senza lungaggini e adatta all’uditorio.
Il luogo della celebrazione sia particolarmente curato per il
rispetto dovuto alla santità dei riti e perché possa aiutare la
gente a pregare.
Si prevedano in Diocesi incontri di formazione liturgica, svilup-
pando una catechesi adeguata per formare e uniformare com-
portamenti e gesti. Deve risultare evidente, specialmente nelle
celebrazioni solenni e con larga partecipazione di popolo, quel-
lo che è importante e quello che è secondario. Si evitino, dun-
que, parole e gesti inutili o marginali. Anche nella Celebrazione
Eucaristica feriale vi sia, possibilmente, una breve omelia, alme-
no nelle ricorrenze importanti e nei tempi forti.
Per educare i fedeli all’ascolto della Parola di Dio, si promuo-
vano incontri sulle letture della domenica successiva e si
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offra eventualmente anche un sussidio per la
liturgia domenicale contenente brevi commenti
alle letture stesse.
Le preghiere dei fedeli non siano generiche e astratte,
lunghe ed eccessive nei contenuti, ma abbiano i termini
adeguati al momento e alla festa.

108. Ministerialità Liturgica.
I ministeri laicali sono espressione della struttura e della vita
della Chiesa. Essi appartengono alla natura stessa della cele-
brazione e quindi siano riconosciuti e rispettati da tutti,
fedeli laici e membri dell’Ordine Sacro. I ministri devono
svolgere il proprio ruolo in ciascuna delle celebrazioni alle
quali sono presenti e i ministranti (chierichetti) abbiano una
struttura organizzativa riconosciuta dalla nostra Chiesa
Diocesana, con i responsabili formati alla Scuola teologica
diocesana in modo specifico. Si attivi una Scuola di forma-
zione, sotto la guida dell’Ufficio Liturgico Diocesano.

109. Messa pro-populo.
I fedeli sappiano che nelle Domeniche e nelle feste di pre-
cetto una Santa Messa viene celebrata dal Parroco pro-popu-
lo. Anche nelle altre Messe domenicali non è opportuno
ricordare pubblicamente una intenzione particolare, per non
urtare la sensibilità dei presenti. Il momento più convenien-
te per ricordare le intenzioni particolari è la preghiera dei
fedeli. Nelle messe feriali, dove non si usi recitare la preghie-
ra dei fedeli, si potrebbero ricordare le intenzioni solo all’ini-
zio della celebrazione e non al momento delle intercessioni
della preghiera Eucaristica, perchè tale formula si deve usare
solo nelle messe per i defunti.
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110. Le intenzioni delle Messe.
Ogni Eucaristia ha un valore universale, perché è

celebrata per la salvezza del mondo intero. Pertanto,
l’applicazione delle intenzioni particolari nelle varie cele-

brazioni non deve assolutamente escludere questa sua
natura. Non siano ricordati soltanto i defunti, ma anche le
necessità dei vivi. Si chiarisca il valore dell’offerta dei fedeli
per sovvenire alle necessità del sacerdote e della comunità.
Le offerte vengano raccolte durante il rito dell’Offertorio,
mediante l’opera di più persone secondo le circostanze.

111. Il canto dell’assemblea.
Tutta l’assemblea liturgica sia aiutata a partecipare attiva-
mente con il canto, e siano messi a disposizione di tutti
anche sussidi opportunamente preparati per le diverse cir-
costanze. Le corali guidino e aiutino il popolo nel canto, evi-
tando ogni gratuito esibizionismo e tenendo sempre pre-
sente l’assemblea nei momenti previsti.

112. L’ufficio liturgico diocesano.
L’Ufficio liturgico diocesano dia chiare direttive a organisti,
direttori di coro e cantori, perché, dopo la necessaria prepara-
zione attraverso specifici corsi, risultino competenti nella musi-
ca e nella spiritualità liturgica. Riguardo agli strumenti musica-
li per l’uso liturgico, ci si attenga al numero della Sacrosanctum
Concilium, che privilegia l’organo a canne, senza escludere altri
strumenti, «purchè siano adatti all’uso sacro o vi si possano
adattare, convengano alla dignità del tempio e favoriscano
veramente l’edificazione dei fedeli». A riguardo del numero 63
della Istruzione Musicam Sacram, si tenga intelligentemente
conto del processo di globalizzazione e interculturalità.
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L’Ufficio liturgico, mediante la Commissione
Diocesana di Musica Sacra, fornisca un repertorio
essenziale di canti liturgici, perché siano appresi in tutte
le comunità parrocchiali ed eseguiti in occasione di incon-
tri comunitari. Questo repertorio musicale si attenga a
quanto stabilito dalla Sacrosanctum Concilium (nn. 114 e 116).

113. Liturgia della Parola.
Si prepari la liturgia della Parola della Domenica mediante la
Lectio Divina settimanale offerta all’intera comunità. Si formi
adeguatamente il gruppo dei lettori, proponendo anche
corsi di dizione e di lettura e si eviti di affidare la proclama-
zione della Parola ai bambini, dal momento che essa deve
risultare ben fatta e autorevole per tutta l’assemblea dei
fedeli. I lettori della Parola si preparino attentamente, eviti-
no le improvvisazioni e vi sia un saggio avvicendamento.
Si favoriscano i gruppi di ascolto della Parola. Si abbia cura dei
libri sacri, si eviti l’uso di foglietti per proclamare la Parola,
sia dignitoso il luogo della sua proclamazione.

114. Liturgia e Carità.
L’uomo che ha celebrato, ama non solo a parole ma con
gesti concreti di carità, di accoglienza, di condivisione.
Accanto alla preghiera, va posta la carità, segno vero ed effi-
cace della presenza di Cristo risorto tra i suoi48. «Gesù, il
Signore ci mostra nell’Eucaristia un amore che va fino
all’estremo, un amore che non conosce misura. Questo
aspetto di carità universale del sacramento eucaristico è fon-
dato sulle parole stesse del Salvatore che offre il suo corpo e
il suo sangue per noi»49. L’Eucaristia è impegno alla solida-
rietà, alla condivisione e all’accoglienza, ci sprona a impe-
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gnarci con fraterna operosità di fronte alle
nuove povertà del nostro mondo: ammalati,

migranti, nuove schiavitù50. Non si può partecipare
autenticamente all’Eucaristia senza un concreto impegno

nella carità. Perciò è bene che la Domenica sia il giorno in
cui si dedica tempo ai parenti e agli amici, ai più deboli ed
emarginati. Un’attenzione particolare va riservata ai malati,
anche attraverso la visita dei ministri della Comunione. Nei
tempi forti si tenga conto delle iniziative promosse dalla
Caritas.

115. Religiosità popolare.
Esiste una grande quantità di devozioni popolari e manife-
stazioni di religiosità. Esse svolgono una funzione assai rile-
vante nel coinvolgere tante persone e nel mantenere viva la
fede tra il popolo. Queste devozioni siano proposte con
intelligenza nella pastorale ordinaria e opportunamente
valorizzate come autentici momenti di evangelizzazione51.

116. Eucaristia, Sacramenti e sacramentali.
Nella celebrazione domenicale si tenga conto del senso
comunitario dei Sacramenti pasquali e della necessità di evi-
denziare l’aspetto festoso di ogni celebrazione. È auspicabile
la celebrazione dei sacramenti durante le Messe domenicali. Il
prudente giudizio del Parroco dovrà tener conto della loro fre-
quenza. Nel giorno di Domenica, non è opportuna pastoral-
mente la celebrazione dei funerali perché è il giorno in cui si
celebra il mistero della risurrezione di Cristo. Le processioni
Eucaristiche sono già normate dalla Chiesa. Si tenga conto di
tali normative per evitare la confusione tra i fedeli e osservare
unicità di criteri nelle diverse chiese della Diocesi.
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117. Padrini.
I sacramenti sono doni di Dio e vanno offerti a cri-
stiani adeguatamente preparati nella propria
Parrocchia. I padrini abbiano una condotta morale irre-
prensibile, rispettosamente valutata dalla sensibilità
pastorale del Parroco.

118. Celebrazioni in altre lingue.
Non di rado partecipano alle nostre liturgie fratelli prove-
nienti da altri paesi e culture. Si venga incontro al loro legit-
timo desiderio di parteciparvi nella propria lingua, con cele-
brazioni adeguate.

119. Sacramento della Riconciliazione.
È necessario e urgente valorizzare il Sacramento della
Riconciliazione attraverso un’adeguata e sapiente catechesi.
La celebrazione della prima Confessione avvenga l’anno
precedente alla prima Comunione, in modo che sia percepi-
ta come un momento di crescita nella vita cristiana. Durante
la celebrazione sacramentale, si realizzi un vero confronto
con la Parola del Signore, affinché si risveglino nei fedeli la
coscienza del peccato e il desiderio di un autentico cammi-
no di conversione. In tutte le chiese parrocchiali siano chia-
ramente indicati i momenti e i luoghi previsti per le
Confessioni, venendo incontro alle giuste necessità dei
fedeli. I sacerdoti, con la loro disponibilità, aiutino i fedeli a
riscoprire la bellezza della celebrazione di questo
Sacramento. Si riscopra anche l’importanza dell’accompa-
gnamento spirituale al di fuori del sacramento della
Riconciliazione.
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120. La Domenica.
Questo giorno sia vissuto in modo sempre più esem-

plare dalla nostra comunità e dalle nostre famiglie come
giorno del Risorto, giorno della gioia dei redenti, giorno

della carità, giorno della comunità cristiana, giorno dell’atte-
sa e dell’anticipazione escatologica. Gli organismi diocesani
e parrocchiali, le famiglie e le realtà ecclesiali diano inizio a un
percorso progettuale che restituisca al giorno del Signore tutta
la sua ricchezza cristiana e umana, evitando di subire passiva-
mente le attuali trasformazioni culturali.

121.Veglia Pasquale.
In ogni chiesa parrocchiale sia celebrata una sola Veglia
Pasquale.

122. Le confraternite.
Le confraternite abbiano un coordinamento diocesano, con
il compito di  suggerire, proporre, informare, mantenere
contatti, promuovere iniziative comuni, dando disposizioni
efficaci e vincolanti in accordo con la competente Autorità
ecclesiastica. Le confraternite organizzino raduni itineranti
nel territorio della Diocesi per fornire ai propri membri occa-
sioni nuove di incontro e confronto, di arricchimento e di
scambio. I priori delle Confraternite vengano coordinati dai
rispettivi parroci e vivano tale servizio per un tempo limita-
to, senza un mandato vitalizio, secondo quanto stabilito dai
propri Statuti.
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Loda, Gerusalemme, il Signore». Gerusalemme, «visione di
pace». «Loda il tuo Dio, Sion» (Sal 147,12). Dovunque c’è una
visione di pace, dovunque c’è la contemplazione di Dio, là vi
sia anche la lode di Dio. Allora, loda, Chiesa, il Signore, quan-
do cominci a credere in lui e a possedere la pace, e cominci a
vedere la pace: questo è Gerusalemme, una visione di pace. Tu
che una volta eri servo degli idoli, ora lo sei diventato di Dio:
loda dunque il tuo Dio. Quando poi comincerai ad avere ormai
la scienza, e ad essere una sentinella che scruta dall’alto, cioè
Sion, loda il Signore: cioè lodalo tu, Gerusalemme, lodalo tu,
Sion, tu, anima di Chiesa, tu Chiesa.

(Origene, Omelia sul Salmo 147, 14)
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