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in missione nel mondo



Lettera pastorale 
sulle Unità Pastorali 2019-2020
«Possa il mondo del nostro tempo – che cerca ora nell’angoscia, ora 
nella speranza – ricevere la Buona Novella non da evangelizzatori 
tristi e scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da ministri del Vangelo 
la cui vita irradi fervore, che abbiano per primi ricevuto in loro la 
gioia di Cristo».1

1) Paolo VI, Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, 8 dicembre 1975, n. 75.

«Come il Padre ha mandato me, 
anch’io mando voi» (Gv 20, 21) 

«Guai a me se non annuncio 
il Vangelo!» (1Cor 9, 16)
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Bisogna tornare sempre al comando di Gesù: «Come il Padre ha 
mandato me, anch’io mando voi» (Gv 20, 21). Da qui dobbiamo 
partire ed è a questo comando che, come Chiesa, siamo chiamati 
a rispondere, accettando di essere mandati nel mondo a portare 
il suo Vangelo a tutti: a coloro che l’hanno già accolto, a coloro 
che, dopo averlo accolto, se ne sono allontanati, e a coloro che o 
non l’hanno accolto o non l’hanno mai conosciuto.
Papa Francesco ha indetto per l’ottobre 2019 “Il Mese Missio-
nario” ed auspica che «sia occasione di grazia intensa e feconda 
per promuovere iniziative e intensificare in modo particolare la 
preghiera – anima di ogni missione –, l’annuncio del Vangelo, la 
riflessione biblica e teologica sulla missione, le opere di carità 
cristiana e le azioni concrete di collaborazione e di solidarietà tra 
le Chiese, così che si risvegli e mai ci venga sottratto l’entusiasmo 
missionario».2

2) Papa Francesco, Lettera per i 100 anni della Maximum illud.
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Introduzione 
Carissimi fratelli e sorelle nell’unica fede in Cristo Gesù nostro 
Signore, lo scorso anno pastorale ci siamo impegnati a costruire 
ponti relazionali tra di noi e tra le diverse realtà verso una sempre 
maggiore unità tra noi e nella Chiesa.
Quest’anno siamo chiamati a fare un passo ulteriore: continue-
remo a lavorare sui ponti consolidandone le dinamiche non solo 
personali, ma anche diocesane. Sappiamo che i ponti servono 
per comunicare e per unire, per non lasciar divisi o lontani. I ponti 
avvicinano e sviluppano scambi. Attraverso i ponti Gesù ci manda 
a portare la sua carità nel mondo. Questa è la missione del cri-
stiano, quella che Gesù ha affidato agli apostoli; è la stessa che 
affida a ciascuno di noi.
Recuperare il senso della missione del cristiano nel mondo è un 
passo fondamentale per comprendere il cammino della nostra 
Chiesa diocesana verso le Unità Pastorali (UP) che sono ponti 
tra le varie parrocchie. La missione che Gesù ci ha affidato ha 
bisogno di forte spirito di collaborazione all’interno della Chiesa, 
quella che lo Spirito santo con la sua forza unitrice infonde nella 
Chiesa. Le UP non hanno in primo luogo una finalità organizzati-
va, bensì evangelizzatrice del territorio.
Con questa lettera pastorale vorrei fermarmi a riflettere con voi, 
più che sulla struttura delle UP, sulla dimensione missionaria da 
cui esse traggono ispirazione; dimensione che siamo impegnati a 
recuperare e sviluppare sempre di più nella Chiesa. 
Con i vari Consigli e organismi di comunione ecclesiale (Consiglio 
Presbiterale, Consiglio Pastorale Diocesano, Consigli Pastorali 
Parrocchiali, Consulta dei Laici Associati, Vicarie) nell’anno tra-
scorso abbiamo riflettuto molto sui criteri guida nell’avvio delle 
UP. Ne è nato un sintetico documento: “Per l’avvio delle Unità 
Pastorali”, a cui rimando (si veda p. 41). Esso è stato approvato dal 
Consiglio Presbiterale nelle sue linee generali e dà alcuni orienta-
menti importanti per la nostra Diocesi.



Missione: 
vocazione di ogni cristiano 
«Tutti i cristiani, dovunque vivano, sono tenuti a manifestare con 
l’esempio della loro vita e con la testimonianza della loro parola 
l’uomo nuovo, di cui sono stati rivestiti nel battesimo, e la forza 
dello Spirito Santo, da cui sono stati rinvigoriti nella cresima; 
sicché gli altri, vedendone le buone opere, glorifichino Dio Padre 
e comprendano più pienamente il significato genuino della vita 
umana e l’universale legame di solidarietà degli uomini tra loro».3
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3) Concilio Ecumenico Vaticano II, Decreto sull’attività missionaria della Chiesa, n.11.



Missione dice apertura, incontro con l’altro, capacità di ascolto e 
di dialogo, condivisione di ciò che si possiede sapendo cogliere 
e valorizzare la ricchezza che c’è nella diversità dell’altro. Significa 
anche apertura al nuovo non tanto per una accettazione acritica, 
quanto perché anche il nuovo possa essere evangelizzato.
Papa Francesco va richiamando con insistenza la dimensione mis-
sionaria della Chiesa dentro l’epoca che stiamo vivendo. Poiché 
è molto cambiata, ha bisogno di riscoprire la gioia del Vangelo 
e di recuperare il coraggio di iniziare processi nuovi di annuncio 
e modalità nuove di presenza della Chiesa sul territorio. Il papa 
evidenzia che tutti i battezzati, e in modo particolare coloro che 
hanno compiti e ruoli ecclesiali, dovrebbero diventare persone 
spirituali, docili agli impulsi dello Spirito, pronti a superare divisio-
ni e contrasti, animati a portare a tutti la gioia del Vangelo. 
Il punto di partenza è, quindi, la conversione interiore, lasciandoci 
toccare il cuore dalla Parola di Dio. 
La sfida fondamentale per noi cristiani oggi è: come ritrovare 
energia, coraggio e motivazione per un nuovo impulso missio-
nario personale e delle nostre comunità cristiane? Non possiamo 
tenere davanti agli occhi soltanto le difficoltà del presente; non 
solo la nostra epoca, ma tutte hanno avuto le proprie sfide e le 
proprie difficoltà da affrontare. Le sfide e le difficoltà ci sono per 
essere affrontate e superate, non per arrenderci di fronte ad esse 
ed esserne sconfitti. 
Non ci giova né una spiritualità intimistica incapace di uscire da 
comodi rifugi, né un attivismo senza una spiritualità che conquisti 
e trasformi i cuori, i nostri innanzitutto. La fonte di ogni energia 
per il cristiano è e resta l’amore di Cristo: innanzitutto il suo per 
noi e il nostro in risposta al suo per noi: “Caritas Christi urget 
nos”: “L’amore di Cristo ci spinge” (2Cor 5, 14). 
Con Cristo la madia della farina e l’orcio dell’olio del cristiano non 
saranno mai vuoti (cfr. 1Re 17, 7-16). Anche noi siamo chiamati a 
fare come la vedova di Zarepta: fidarci della parola del Signore e 
donare con generosità quello che abbiamo: la vedova di Zarepta 
ha donato poca farina e un po’ di olio, il giovane del Vangelo 

Ognuno di noi, in virtù del suo Battesimo, è inviato dallo 
Spirito a rendere testimonianza a Gesù con la propria vita. 
Partecipiamo intimamente alla missione della Chiesa, al 

punto che quando si dice: “la Chiesa dovrebbe fare...”, ogni cri-
stiano dovrebbe invece pensare “io nella Chiesa dovrei fare...”. 
Ognuno è chiamato a collaborare per rendere la Chiesa una casa 
accogliente, spalancando innanzitutto le porte del proprio cuore 
a Gesù Cristo e cercando i modi più adeguati per far incontrare 
anche gli altri con lui. 
Siamo impegnati in prima persona, nella libera assunzione di re-
sponsabilità, a rendere efficace il messaggio di Gesù nel nostro 
contesto, facendo così proprio l’invio missionario e partecipando 
al compito pastorale della Chiesa. Non si può scaricare sugli altri 
la responsabilità, e magari le colpe dei ritardi della Chiesa, sot-
traendosi alla responsabilità per il proprio eventuale disimpegno. 
Significa che ogni cristiano deve prendersi cura della comunità 
e della sua vita, mettendosi a disposizione secondo le proprie 
capacità e formandosi a un servizio che, alla generosità, unisca la 
competenza della fede vissuta. 
È necessario riscoprire sempre di nuovo questa coscienza anche 
all’interno delle nostre comunità cristiane. Da questo dipende 
la loro vitalità e la capacità di trasmettere il Vangelo alle nuove 
generazioni. Tutti dobbiamo sentirci responsabili del Vangelo. A 
tutti è possibile darne buona testimonianza con la vita e con le 
opere là dove viviamo, anche se non a tutti, per vari motivi, è pos-
sibile rivestire ruoli pastorali specifici nella comunità. 
Il futuro della Chiesa dipende certamente più che dalla numerosi-
tà del clero, di cui ci sarà comunque sempre bisogno, dalla buona 
testimonianza al Vangelo che noi sapremo dare, sentendoci re-
sponsabili del Vangelo e delle comunità di appartenenza in una 
fattiva collaborazione con altre comunità cristiane. 
In un mondo globalizzato in cui si moltiplicano le relazioni, co-
munità cristiane chiuse su se stesse e incapaci di collaborazione 
pastorale tra loro rischiano di dare una contro-testimonianza alla 
novità del Vangelo depotenziando la forza creativa dello Spirito. 
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Testimoni di Gesù: l’esempio di Paolo
«Annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità 
che mi si impone: guai a me se non annuncio il Vangelo! Se lo faccio 
di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se non lo faccio di 
mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato.Qual è dunque 
la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo 
senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo.
Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per 
guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto debole per i deboli, 
per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a 
ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne 
partecipe anch’io» (1Cor 9, 16-23).

2

cinque pani e due pesciolini (cfr. Gv 6, 4-13). Non è importante 
l’avere molto, ma il donare quello che si ha e si vive: al resto ci 
pensa Dio. Non ci sarà chiesto se abbiamo convertito il mondo 
(non siamo noi che lo convertiamo, ma Dio), ma se abbiamo avuto 
fiducia in Lui e abbiamo fatto la nostra parte. Non sono la vedova 
di Zarepta o il profeta Elia che hanno fatto il miracolo, ma Dio; 
non è il ragazzo che ha donato i cinque pani e i due pesci che ha 
fatto il miracolo, ma Gesù. 
Nella Evangelii Gaudium papa Francesco ci consegna i cinque 
verbi della missione che vorremmo fare nostri: prendere l’iniziativa, 
coinvolgersi, accompagnare, fruttificare e festeggiare (cfr. n. 24). 
Prendere l’iniziativa: possiamo osare di più sulla parola di Gesù, 
sapendo che è lui a prendere per primo l’iniziativa verso di noi.
Coinvolgersi: non possiamo vivere la fede stando a guardare cosa 
succede, da spettatori in panchina e magari solo come osserva-
tori critici e brontoloni. La Chiesa è cosa che ci sta a cuore, per 
questo ci lasciamo coinvolgere.
Accompagnare: vuol dire farsi compagno di viaggio, con pazien-
za, sapendo che i processi a volte sono lunghi e non sempre facili. 
Ogni cammino ha le sue gioie e le sue asperità. Vogliamo impa-
rare a farci compagni di viaggio nella fede non solo con la nostra 
parrocchia, ma anche con altre comunità. Abbiamo la stessa fede 
da condividere.
Fruttificare: i frutti vengono dopo la semina, mai prima. Perché 
ci siano i frutti occorre seminare la Parola di Dio nelle situazioni 
concrete del nostro mondo nel quale buon seme e zizzania si 
mescolano, senza perdere la pace a causa del fatto che c’è anche 
della zizzania.
Festeggiare: ogni piccola vittoria, ogni piccolo passo in avanti è 
fonte di gioia e va celebrato rendendo grazie a Dio. Lo faccia-
mo ogni domenica nella celebrazione eucaristica insieme alla co-
munità. In questo anno pastorale vorremmo fare nostre queste 
azioni insieme alle nostre comunità parrocchiali e con le comunità 
parrocchiali vicine a noi.

8



altre sue membra. Paolo sa che la sua salvezza dipende dall’amo-
re con il quale annuncia Cristo. «So infatti che questo servirà alla 
mia salvezza, grazie alla vostra preghiera e all’aiuto dello Spirito 
di Gesù Cristo, secondo la mia ardente attesa e la speranza che 
in nulla rimarrò deluso; anzi nella piena fiducia che, come sempre, 
anche ora Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva sia 
che io muoia» (Fil 1, 19s).
Per questo Paolo propone se stesso a tutti i fedeli come colui 
che si deve imitare: «Fatevi miei imitatori!» (1Cor 4, 16); e ancora: 
«fatevi miei imitatori, come io lo sono di Cristo» (1Cor 11, 1). Se 
questa provocazione è raccolta, anche «la vostra vita è ormai na-
scosta con Cristo in Dio» (Col 3, 3). Infatti «Cristo è la nostra vita» 
(Col 3, 4). 
La testimonianza di vita, fatta di opere e parole, è quindi la mo-
dalità imprescindibile per l’efficacia dell’annuncio del Vangelo 
anche nel mondo di oggi. Vale per ogni cristiano.
Infatti, Paolo scrive ai Tessalonicesi: «voi avete seguito il nostro 
esempio e quello del Signore, avendo accolto la Parola in 
mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo, così da 
diventare modello per tutti i credenti della Macedonia e dell’A-
caia. Infatti per mezzo vostro la parola del Signore risuona non 
soltanto in Macedonia e in Acaia, ma la vostra fede in Dio si è 
diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di par-
larne. Sono essi infatti a raccontare come noi siamo venuti in 
mezzo a voi» (1Tess 1, 6-9). 
I cristiani di Tessalonica, avendo seguito l’esempio di Paolo, sono 
diventati modello per altri, annunciatori di Gesù, al punto che 
Paolo può dire che lui stesso “non [ha] più bisogno di parlarne”.
Ai cristiani della Chiesa di Corinto Paolo dirà che sono una lettera 
vivente, la sua e di Cristo (cfr. 2Cor 3, 2s): una lettera che parla di 
Gesù con la vita che essi vivono.
La Chiesa che ci presenta Paolo è quella che è nata e vive dell’uni-
co Vangelo annunciato dagli apostoli, incontra veramente Gesù e 
vive la vita nuova che le è stata donata. In questa Chiesa i cristiani 
imitano Paolo e si fanno a loro volta annunciatori di Cristo fino a 

Paolo è il modello del missionario che accogliendo il mandato 
del Signore Gesù porta il Vangelo a tutti, dedicando tutta 
la sua vita.  

Egli sa bene che c’è un solo «Vangelo» (cfr. Gal 1, 6-8; 2Cor 11, 4), 
quello di Gesù, predicato da tutti gli Apostoli (cfr. 1Cor 15, 11), al 
servizio del quale ha scelto di stare anche lui (cfr. Rom 1, 1; 1Cor 
1, 17; Gal 1, 15s). Può parlare di un «suo» Vangelo (cfr. Rom 3, 16; 
2Cor 4,3), perché lo sente ‘suo’, l’ha fatto il motivo della sua vita: 
non annuncia solo qualcosa che ha sentito, ma qualcosa che vive 
in prima persona. Quando parla di “verità del Vangelo”(Gal 2, 
5.14) è perché lui ha sperimentato questa verità.
Paolo non concepisce se stesso se non in funzione della missione 
ricevuta: «schiavo di Cristo,… scelto per annunciare il Vangelo di 
Dio» (Rom 1,1). «Infatti, annunziare il Vangelo non è per me un 
vanto, perché è una necessità che mi si impone: guai a me se non 
annuncio il Vangelo!» (1Cor 9, 16). Non lo fa perché deve obbedi-
re a un comando, e quindi di malavoglia sentendosene oppresso. 
Ne abbiamo conferma in alcune espressioni giustamente rimaste 
famose: «Per me vivere è Cristo e morire un guadagno» (Fil 1, 21) 
e «non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me» (Gal 2, 20).
Da questa convinzione trae impressionante energia: «Io infatti 
non mi vergogno del Vangelo, poiché è potenza di Dio per la 
salvezza di chiunque crede» (Rom 1, 16). Anzi, per esso soffre (cfr. 
Col 1, 26), lotta (Col 1, 29 e 2,1), anche nella prigionia (cfr. Col 4, 
3.10.18). Le difficoltà e le persecuzioni non lo fermano.
Dalla convinzione di essere stato scelto e dal suo grande amore 
per Cristo e per la Chiesa, anche se ormai ridotto in catene, 
trae tutta la sua felicità: «Sono stato incaricato della difesa del 
Vangelo… purché in ogni maniera... Cristo venga annunciato, 
io me ne rallegro e continuerò a rallegrarmene» (Fil 1, 16.18) ed 
esorta anche i fedeli a stare lieti nel Signore (Fil 3,1) in ogni circo-
stanza.
Si può, dunque, affermare che Paolo vive la sua fede in Gesù 
come testimonianza di vita vissuta, prima ancora che di parola. 
Soltanto la vita di chi vive di Cristo è capace di generare la Vita in 
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Chiamati a generare 
il futuro della Chiesa
«Il futuro della Chiesa può risiedere e risiederà in coloro le cui radici 
sono profonde e che vivono nella pienezza pura della loro fede. Non 
risiederà in coloro che non fanno altro che adattarsi al momento 
presente o in quelli che si limitano a criticare gli altri e assumono di 
essere metri di giudizio infallibili, né in coloro che prendono la strada 
più semplice, che eludono la passione della fede, dichiarandola falsa 
e obsoleta, tirannica e legalistica, tutto ciò che esige qualcosa dagli 
uomini, li ferisce e li obbliga a sacrificarsi. Per dirla in modo più 
positivo: il futuro della Chiesa, ancora una volta come sempre, verrà 
rimodellato dai santi».4

3

4) J. Ratzinger, trasmissione radiofonica, 1969.

diventare essi stessi una lettera vivente che parla di Cristo agli 
altri, tanto che Paolo stesso non ha quasi più bisogno di parlare 
di Gesù: parla la loro vita.
È questo modo di essere e di vivere da cristiani che noi dobbia-
mo sempre di nuovo recuperare, per fedeltà a Gesù, per la nostra 
stessa vita e per l’efficacia dell’annuncio del Vangelo nel nostro 
mondo.
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uomini. La Chiesa cresce se la si coltiva con pazienza, coraggio, 
dono di sé, mettendosi in gioco personalmente e imparando ogni 
giorno strade forse nuove, come quella imprevista, ma feconda, 
sulla quale lo Spirito ha condotto il diacono Filippo ad incontrare 
l’Etiope (cfr. At 8, 36ss.).
La Chiesa non è e non può essere pensata come insieme di in-
dividui o di comunità, ognuna delle quali si prende cura solo di 
sé. Essa cresce tanto più cresce il senso del ‘noi’, che significa 
attenzione e dedizione a un bene più grande del proprio, al bene 
di tutti.
Dicevo già l’anno scorso presentando l’anno pastorale: 

«L’individualismo mette in crisi tutte le relazioni sociali, civili, 
matrimoniali, ecclesiali. Tutti ne soffriamo: desideriamo la 
comunità, ma l’individualismo ci chiude su noi stessi, costruisce 
barriere invalicabili e ci lascia tutti malcontenti e insoddisfatti 
e mai senza ferite anche profonde. L’individualismo non è 
la soluzione! Occorre imparare a passare dall’“io-tu”, che 
sottolinea l’inevitabile diversità tra l’io e il tu, al “noi” e per 
far questo occorre costruire solidi ponti tra l’io e il tu, così 
che si possa arrivare a dire “noi”. Se ci fermiamo all’io-tu 
saremo sempre di fronte alla diversità insuperabile e, quindi, 
al conflitto dell’“o io o tu”. Il ‘noi’ mette invece al centro ciò 
che unisce nella diversità. L’io-tu soltanto non fa il matrimonio 
(il coniugio). È il ponte che unisce l’io al tu che ci permette 
di dire “noi”, ed è verso il “noi” che la fede vuole portarci, 
insegnandoci a dire Padre “nostro” e non Padre “mio”. 
Non Chiesa mia, Chiesa tua, ma Chiesa nostra: questo è il 
bene comune. Non possiamo non amarlo e farlo crescere. 
Comune: significa che tutti ne traiamo vantaggio spirituale».

Il Signore ci affida il compito di costruire la Chiesa, articolata in 
diocesi e parrocchie per necessità organizzative certo, ma sempre 
Chiesa una che tutti dobbiamo sentire ‘nostra’, anche quella che 
vive in una parrocchia vicina, e insieme camminare nella fede. 
Siamo chiamati ad incrementare la “spiritualità del noi” di fronte 
alla diffusa ipertrofia della “spiritualità dell’io”.

Sentiamo non solo il desiderio di futuro, ma anche la fatica e 
la paura di esso. La narrazione diffusa ci presenta il futuro 
solo come una minaccia, realtà poco desiderabile e foriera 

di disastri e di morte. Non possiamo, però, dimenticare che il 
futuro dipende anche da noi, sia pure non solo da noi. Benché 
nessuno possa avere certezza di come sarà il futuro, né garantire 
alcunché, senza il nostro impegno per un futuro promettente si 
spegne inevitabilmente la speranza.
La curvatura sul presente di cui soffre la nostra generazione, infi-
ciata di narcisismo individualistico, spegne la speranza e “ferma 
la storia” come dice Pierangelo Sequeri. Ne risentono anche le 
nostre comunità. Il futuro della Chiesa richiede fiducia non solo 
in noi stessi, ma soprattutto nella strada che ci viene indicata da 
Cristo. Gli apostoli vanno in missione non perché hanno fiducia 
in se stessi, ma in Colui che li manda. La Chiesa non conta su se 
stessa, ma in Colui che la manda e la assiste ogni giorno fino alla 
fine dei secoli.
Siamo chiamati a consegnare la Chiesa alle future generazioni. 
Quale Chiesa vogliamo lasciare in eredità a chi verrà dopo di noi? 
Di quale Chiesa vogliamo essere padri? Consegnare una Chiesa 
capace di futuro, quindi di storia, comporta la fatica dello slancio, 
il coraggio di percorrere sentieri nuovi e non certi, senza perdere 
mai di vista la meta. La paura di perdere ciò che si ha è sempre 
in agguato, accovacciata alla porta, ma essa rischia di essere un 
alibi che fa rimpiangere il passato e accusare il mondo presente, 
rinchiudendosi di fatto nella difesa di se stessi.
Riconoscere questa fatica può diventare un punto di forza per 
ricominciare a interrogarci per quale Chiesa futura intendiamo 
dare il nostro contributo di credenti: per una Chiesa chiusa su se 
stessa, come gli apostoli che dopo la morte di Gesù si sono chiusi 
timorosi nel cenacolo, oppure per una Chiesa ricca di entusiasmo 
per il suo Signore, che, piena di Spirito santo, esce dal cenacolo 
e, benché perseguitata, con gioia diffonde il Vangelo?
Il futuro della Chiesa dipende dalle nostre azioni quotidiane, dalla 
nostra capacità di andare nei luoghi dove si svolge la vita degli 
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Chiesa sempre da riformare
«Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, 
perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura 
ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del 
mondo attuale, più che per l’autopreservazione. La riforma delle 
strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in 
questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie».5

«L’attuale organizzazione parrocchiale, che vede spesso piccole e 
numerose parrocchie disseminate sul territorio, esige un profondo 
ripensamento [...] È necessario peraltro che gli interventi di revisione 
non riguardino solo le piccole parrocchie, ma coinvolgano anche 
quelle più grandi, tutt’altro che esenti dal rischio del ripiegamento 
su se stesse. Tutte devono acquisire la consapevolezza che è finito il 
tempo della parrocchia autosufficiente».6

5) Papa Francesco, Evangelii Gaudium, n. 27. 
6) CEI, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, Nota pastorale, 2004, n. 11.

4

Il futuro della Chiesa in una società sempre più interconnessa 
non può essere pensato con parrocchie chiuse su se stesse, au-
toreferenziali, incapaci di dialogare tra di loro e di camminare 
insieme, magari con progetti pastorali totalmente diversi tra loro, 
pur essendo parrocchie confinanti e omogenee in tanti aspetti.
Come possiamo dire di costruire la Chiesa una, se la parrocchia 
non sa dialogare e camminare insieme, almeno per alcuni tratti 
significativi, con la parrocchia distante magari solo qualche cen-
tinaio di metri?
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della gloriosa storia che porta con sé. A ciò ci stimola il nostro 
amore per Gesù, per la Chiesa e le parole del nostro papa Fran-
cesco che instancabilmente ci ricorda che come Chiesa dobbia-
mo ritrovare la gioia di annunciare il Vangelo in questo mondo 
che è andato incontro a un cambiamento veramente profondo. 
Dobbiamo farci qualche domanda: come pensiamo e costruiamo 
la nostra Chiesa in questo mondo così mutato? Come annunciare 
la perenne verità del Vangelo con modalità che permettano ai 
nostri contemporanei di cogliere e di vivere la vita buona donata 
da Gesù?
Siamo invitati a un discernimento spirituale, ma non siamo soli. 
Possiamo contare sul dono dello Spirito del Risorto e sull’aiuto 
materno della Chiesa universale che parla con la voce del papa 
e dei vescovi. È lo Spirito santo che sostiene ogni sincero sforzo 
nel nostro cammino di fede nella Chiesa e con la Chiesa. È lui a 
guidare e sostenere ogni buona volontà di conversione pastorale. 
È lui a farci capire che ognuno di noi partecipa alla santificazione 
o all’indebolimento del suo Corpo che è la Chiesa. “Cristo e la 
Chiesa formano il ‘Cristo totale’. La Chiesa è una con Cristo”.8 
Gesù ci guida a «vivere la verità nella carità, [cercando] di cresce-
re in ogni cosa verso di lui, che è capo, Cristo, dal quale tutto il 
corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazio-
ne di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, 
riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella 
carità» (Ef 4, 15-16).

8) Catechismo Chiesa Cattolica, n. 795.

18

Chiesa sempre da riformare: si tratta di una affermazione 
molto spesso ripetuta dalla stessa Chiesa, che ha consape-
volezza che la sua missione nel mondo, attuata nel nome di 

Cristo, deve sempre di nuovo essere ripensata per rispondere al 
meglio alle esigenze del momento. Si tratta di una missione mai 
conclusa, non solo per le imperfezioni della Chiesa stessa (non 
dimentichiamo che è realtà anche umana), ma anche perché essa 
deve sempre rigenerarsi, in un mondo che è in evoluzione con il 
susseguirsi delle generazioni. La Chiesa è chiamata a migliorarsi 
costantemente e a crescere in comunione, santità e sapienza per 
realizzare pienamente la missione ricevuta dal suo Signore.
Da una parte, la Chiesa non può vivere senza avere un costante 
rapporto vitale, personale, profondo e molto saldo con Gesù.7 Si 
tratta di un rapporto personale e, come tale, non può mai essere 
dato una volta per sempre; ha bisogno di essere ravvivato e cu-
stodito quotidianamente nell’ascolto della sua Parola.
Dall’altra parte, essendo la Chiesa mandata nel mondo ad an-
nunciare la Buona Novella, non può mai chiudersi in un rapporto 
intimistico con il suo Signore, ma deve continuamente interrogar-
si sulle modalità migliori per rispondere a tale mandato. Ciò fa 
parte della fedeltà al suo Signore. Per questo, la missione che le 
è affidata non può mai ritenersi conclusa fino alla fine del mondo.
In questo cammino, la Chiesa sa che può contare sulla promessa 
di Gesù: «io sono con voi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo» 
(Mt 28, 20): presenza rassicurante, ma anche stimolante a non 
adagiarsi mai sulle mete raggiunte, per quanto positive, se non 
altro perché queste sono continuamente minacciate dalla ‘grande 
bestia’ (cfr Ap 17, 9) sempre pronta a distruggere il buon seme 
che è stato seminato.
Anche la nostra Chiesa diocesana è chiamata a riflettere su come 
attuare la sua missione evangelizzatrice nel nostro contesto 
attuale, facendo tesoro dei doni che Dio continua a donarle e 

7) «Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche 
voi se non rimarrete in me. Io sono la vite, voi i tralci… senza di me non potete fare nulla» (Gv 
15, 4-5).



Può esserci di aiuto fermarsi a considerare i luoghi dove Gesù 
ha annunciato il regno di Dio e ha compiuto la missione che 
il Padre gli ha affidato. Troviamo: la casa, la strada, il lago, la 

barca, il monte, la pianura, il deserto, il pozzo, la cena o il pranzo, 
la sinagoga, il tempio… Tutti i luoghi in cui vivono le persone. Egli 
prende spunto anche da momenti occasionali: una pesca andata 
male, gente affamata, una donna che va ad attingere acqua al 
pozzo, venditori nel tempio, preghiera nella sinagoga il giorno 
di sabato, incontri occasionali di malati e di lebbrosi, la curiosità 
di Zaccheo, o le chiacchiere e le mormorazioni di scribi, farisei e 
dottori della legge…

Per Pietro i luoghi della missione sono: l’atrio del tempio, la casa 
in cui si trovano per la preghiera, la casa del pagano Cornelio (At 
10, 25ss.), la porta del tempio detta Bella (At 3, 1ss.), davanti al 
Sinedrio che lo accusa (At 4, 8ss.)… Alcuni luoghi sono scelti da 
lui, altri dallo Spirito, altri imposti dalla richiesta degli uomini. 

Anche per Paolo i luoghi della missione sono tutti quelli in cui si 
svolge la vita umana. Egli va a cercare le persone là dove sono. 
Parte dalla Sinagoga, ma quando qui non lo ascoltano o lo con-
testano, va dove si raduna la gente: lungo il fiume a Filippi (At 16, 
13), in casa di Eutico (At 20, 9-10), nell’Areopago ad Atene (At 17, 
22ss.), in prigione a Roma e altrove. 

Così è sempre stato: la Parola di Dio è stata sempre annunciata 
là dove la gente vive. La Parola di Dio non è per luoghi o per 
momenti speciali soltanto: è per la vita e, quindi, deve essere 
calata in ogni momento della vita per renderla significante per la 
vita stessa; perché sia Parola di vita, appunto. 

Sempre la Chiesa attraverso i sacramenti ha portato la luce del 
Vangelo nei principali luoghi esistenziali, nei luoghi unici, decisivi, 
definitivi dell’esistenza: la nascita, la scelta di unirsi in matrimo-
nio, la prova della malattia, il dramma della colpa e il bisogno di 
perdono, l’esperienza della morte di coloro che si amano... I sa-
cramenti proiettano su questi momenti di vita la luce del Vangelo 
che diventa parola di vita là dove la vita è ‘più vita’, cioè esperi-
mentata più intensamente nel suo mistero, in tutta la sua bellezza 
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I luoghi 
della missione della Chiesa

Gesù «giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al 
terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un 
pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva 
presso il pozzo.  Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana 
ad attingere acqua. Le dice Gesù: “Dammi da bere”»  (Gv 4, 5-7). 

«Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù,  che verrà a giudicare i 
vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno: annuncia la 
Parola,  insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, 
rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento» (2Tim 4, 1-2).

5
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o nell’amicizia: si tratta di luoghi in cui certamente la fede deve 
essere vissuta, ma non basta che lo sia qui. La missione della 
Chiesa richiede un continuo pellegrinaggio che attraversa anche 
le gioie, i deserti della vita, della fatica e del dolore: le ‘periferie 
esistenziali’ di ognuno.

Dobbiamo chiederci: quali sono oggi i luoghi dove vivere la 
fede e dove sono i cristiani che portano in tutti questi luoghi “il 
profumo di Cristo” (2Cor 2, 15)? Noi tutti possiamo fare qualcosa 
per entrare con il profumo di Cristo dentro questi luoghi, rinun-
ciando, se necessario, anche alle nostre comodità: pensiamo alle 
nostre città, ai nostri quartieri, ai nostri paesi, ai luoghi del nostro 
lavoro, a tutti i luoghi in cui la Chiesa educa alla fede...

Il primo luogo è là dove il cristiano vive, senza chiudersi in recinti 
più o meno esclusivi, fossero pure quelli parrocchiali o di movi-
menti ecclesiali.

Le UP intendono recuperare questa dimensione missionaria della 
vita cristiana di ogni fedele, stimolando la collaborazione tra le 
diverse parrocchie e coinvolgendo tutti per dare un respiro più 
ampio ed orizzonti più vasti alla nostra vita di fede.

e drammaticità. Non c’è un luogo o un momento unico ed esclu-
sivo per annunciare la Parola di Dio, così come la vita non la si vive 
in un luogo o in un momento unico. Dobbiamo, quindi, cercare di 
portare la Parola ovunque, in tutti i luoghi, con la testimonianza 
della vita, e questa è la missione propria del laico cristiano: in 
famiglia è il compito primo del padre e della madre, al lavoro dei 
lavoratori, nella scuola degli insegnanti e degli studenti, in politi-
ca del politico e nell’economia degli agenti economici, in chiesa 
del sacerdote e del diacono… Ovviamente i modi sono diversi 
nei diversi luoghi: altro è in chiesa, altro è sul luogo di lavoro o in 
scuola.

Non si tratta di imporre questo o quello a qualcuno, o della ne-
cessità di assumere ruoli particolari nella Chiesa, ma di mostra-
re nei luoghi in cui si abita, attraverso la coerenza di vita (e se 
necessario anche con la parola: penso per esempio in famiglia 
o quando si è interrogati) quanto abbia da dire la Parola di Dio 
per una vita che sia carica di significato. Più spesso forse si tratta 
semplicemente di non nascondere il proprio essere cristiano.

Se la fede è celebrata solo in chiesa (ed è necessario che sia anche 
così) e non abbiamo il coraggio di portarla nei vari momenti della 
vita di ogni giorno, essa diventa estranea e irrilevante, perde di 
senso e non c’è da meravigliarsi allora se le chiese si svuoteranno 
ancora di più.

Prima di qualsiasi programmazione è necessaria la coerenza di 
vita lì dove si vive. Così hanno fatto anche i primi discepoli che, 
benché perseguitati e costretti a fuggire da Gerusalemme, an-
nunciavano la Parola di Dio là dove si erano rifugiati e in tal modo 
condussero molti alla fede (cfr. At 11, 19ss). Non stavano a la-
mentarsi o a contarsi se erano rimasti in pochi o in tanti. Erano 
innamorati di Cristo: questa era la loro forza e da qui traevano la 
loro gioia contagiosa.

La fede è viva, e la Chiesa stessa è viva e resta viva, solo così. 
Non ci sarebbe da rallegrasi se fosse viva solo nelle chiese, in 
parrocchia, nel segreto delle proprie case, nel privato individuale 
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Papa Francesco nella Evangelii Gaudium dà alcune indica-
zioni su come comunicare la gioia del Vangelo nel mondo 
attuale. In modo particolare afferma che bisogna partire da 

una spiritualità missionaria, cioè che non si chiude su se stessa. 
Importante innanzitutto non è fare, ma ciò che muove il nostro 
pensare e il nostro agire.
Giona credeva in Dio, ma non aveva affatto una spiritualità mis-
sionaria: si è lasciato prendere dalla paura, senza comprendere 
il cuore di Dio che lo mandava a predicare a Ninive, la grande 
e dissoluta città. Non è con la ‘spiritualità’ di Giona che si può 
portare il Vangelo nelle odierne Ninive quali sono le nostre città 
e i nostri paesi.
Il percorso interiore che dobbiamo fare per sviluppare una spi-
ritualità per le UP consiste innanzitutto nella disponibilità a non 
chiudersi in se stessi o in circoli di fedelissimi. Non siamo chiamati 
a chiuderci semplicemente e solamente nel gruppo degli amici di 
parrocchia. Come sempre la spinta non può che venire dall’amore 
per Gesù Cristo: «la carità di Cristo ci spinge» (2Cor 5, 14) e dal 
bisogno interiore di condividere la fede con i fratelli. Non possia-
mo dimenticare che la più alta opera di carità verso Gesù e verso 
i fratelli è la trasmissione della fede. Da qui deriva l’affermazione 
di papa Francesco: «Io sono una missione su questa terra, e per 
questo mi trovo in questo mondo. Bisogna riconoscere se stessi 
come marcati a fuoco da tale missione di illuminare, benedire, 
vivificare, sollevare, guarire, liberare».9

I segni di una autentica spiritualità cristiana sono l’entusiasmo per 
Gesù Cristo e per la sua Chiesa, la pazienza in una missione non 
sempre facile e dai facili risultati (non lo è mai stato!), la bontà 
verso tutti e la misericordia che sa comprendere le fatiche e le 
fragilità di ognuno.
Al centro delle UP non ci stanno possibili riforme strutturali (anche 
quando necessarie), quanto piuttosto la conversione del cuore 
provocata dall’incontro con Gesù. Elenchiamo allora alcuni tratti 
della spiritualità che deve stare alla base delle UP.

9) Evangelii Gaudium, n. 273.

Una spiritualità per le UP
«Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi 
in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, 
dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo a 
cuore di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. 
Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale 
siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, 
una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è 
al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A 
ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del 
dono di Cristo» (Ef 4, 1-7). 
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mai andando da soli. Gesù stesso nel Vangelo ci viene presen-
tato come “mosso dallo Spirito”.  Lo Spirito continua oggi ad 
effondere i suoi doni ai singoli, ai movimenti e alle associazioni 
per l’edificazione della Chiesa nelle sue varie articolazioni. È lo 
Spirito che ci libera dall’individualismo e ci spinge a condivide-
re. Rientra nella spiritualità cristiana la valorizzazione dei carismi 
nella reciprocità dello scambio e dell’arricchimento comune. Lo 
Spirito guida all’unità riconciliando la ricchezza della diversità (cfr. 
1Cor 12, 4ss.). Siamo chiamati a coltivare una spiritualità che sa 
riconoscere i doni che Dio ha fatto all’altro (singolo o comunità), 
sa lodare Dio per questi doni, senza invidia o gelosia, e sa aprirsi 
ad accoglierli.

4. Credere che tutti abbiamo qualcosa da donare e da accogliere
In quanto cristiani siamo fatti partecipi della missione che Gesù è 
venuto a compiere per salvare il mondo. Anche noi siamo ‘inviati’, 
non perché abbiamo molte cose nostre da dare (non portate né 
borsa né bisaccia…), non perché confidiamo nelle nostre capaci-
tà, che pur dobbiamo mettere in gioco, ma perché confidiamo in 
Lui. Papa Francesco dice che siamo inviati nel mondo a “illumina-
re, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare”.10

Chi pensa solo di avere da donare e nulla da accogliere dall’altro 
coltiva solo una falsa spiritualità di superiorità e di superbia.
Le nostre parrocchie avranno sempre di più un volto missionario 
se sapranno aprirsi alla collaborazione pastorale con altre parroc-
chie, in uno scambio reciproco dell’esperienza della fede. Le UP 
daranno frutto tanto più copioso quanto più questa apertura sarà 
vivificata giorno per giorno da una spiritualità missionaria.

5. Coltivare la grammatica delle relazioni
Una spiritualità intimistica è portata a chiudersi in una ricerca con-
solatoria del rapporto io-tu con Dio, rapporto che certamente è 

10) Ivi, n. 273.

1. Curare il rapporto personale con Dio
Solo colui che è conquistato da Dio edifica la comunità ecclesia-
le. In caso contrario si hanno persone e comunità autoreferenziali, 
chiuse su se stesse e sui propri progetti, magari con una spiritualità 
intimistica che prende se stessa come misura di tutte le cose. Giona 
aveva un rapporto personale con Dio, ma voleva un Dio a propria 
misura, per questo si rifiuta davanti alla missione che Dio gli affida.
Non si può pensare di destare la fame spirituale in altri senza 
coltivare la propria spiritualità. Troveremo la forza di trasmettere 
il Vangelo nel nostro mondo solo se saremo Chiesa che con gioia 
rende grazie a Dio per averlo incontrato e per questo lo adora.

2. Conformarsi a Cristo
Cristo è l’inviato del Padre. Il cristiano è chiamato a seguire Cristo, 
accettando di essere come lui inviato dal Padre nel mondo, imi-
tando lui sia nello stile di vita privato, sia in quello pubblico. Nella 
vita privata, i primi trenta anni della sua vita, Gesù ha vissuto 
come onesto falegname nella casa di Giuseppe con Maria, sua 
madre. Nella vita pubblica ha parlato a tutti di Dio presentandolo 
come un Padre misericordioso e ha mostrato ciò che questo si-
gnifica con le sue azioni.
Il cristiano è tale se è un imitatore di Cristo; vive, quindi, la comu-
nione con Dio Padre andando, a suo nome, verso i fratelli come 
Gesù. Gesù non si accontenta di essere nella perfetta comunione 
trinitaria con il Padre e con lo Spirito, dona la sua vita per far par-
tecipi altri di questa comunione d’amore. Questa è la missione 
affidatagli dal Padre e che egli fa sua per l’amore che lo unisce 
al Padre. Non deve bastarci di essere in comunione con Gesù, se 
poi non lo imitiamo. Non nascondiamo il nostro essere cristiani!

3. Aprirsi ai doni dello Spirito
Noi crediamo che lo Spirito di Dio può rinnovare tutte le cose 
e far rivivere anche le ossa inaridite di cui parla il profeta Eze-
chiele (37, 1ss.). In Lui diventa possibile ciò che non lo sarebbe 
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gnano le persone rese schiave da diverse dipendenze nei luoghi 
più poveri della Terra, o si prodigano nell’educazione di bambini 
e giovani, o si prendono cura di anziani abbandonati da tutti, o 
cercano di comunicare valori in ambienti ostili, o si dedicano in 
molti altri modi, che mostrano l’immenso amore per l’umanità 
ispiratoci dal Dio fatto uomo. Ringrazio per il bell’esempio che mi 
danno tanti cristiani che offrono la loro vita e il loro tempo con 
gioia. Questa testimonianza mi fa tanto bene e mi sostiene nella 
mia personale aspirazione a superare l’egoismo per spendermi di 
più» (n. 76). 
La grammatica delle relazioni richiede anche che si sappia ap-
prezzare il bene che è presente nell’altro e trarne motivo che so-
stiene la relazione stessa. Quanto bene riceviamo tutti dagli altri! 
Sappiamo riconoscerlo ed esserne grati?
Le UP intendono affrontare la sfida che il contesto attuale di una 
cultura globalizzata comporta, nella consapevolezza del tanto 
bene che la Chiesa sta già facendo in questo mondo (e a noi!) e 
del bene che può ancora donare, che possiamo ancora donare. 
Nessuna istituzione nel mondo è paragonabile alla Chiesa per il 
bene che sta compiendo senza essere sotto la luce dei media in 
tutt’altre cose affaccendati. Non si tratta di ostentare falso orgo-
glio di noi stessi, che sarebbe un peccato, ma di umile apprezza-
mento di ciò che Dio va compiendo nel mondo.

7. Vivere la spiritualità del viandante: capacità di cambiare
Il cristiano deve essere attento alla cultura in cui deve inserirsi 
per annunciare il Vangelo in modo tale che esso possa diventare 
linfa per la vita delle persone e delle comunità. Per questo, egli 
si mette in cammino e stimola la propria comunità a mettersi in 
cammino verso l’altro. Il cristiano è colui che non si sente né si 
chiude soddisfatto sul già raggiunto: lo apprezza e ne ringrazia 
il Signore, ma guarda avanti, alle nuove mete che lo Spirito sug-
gerisce alla Chiesa. Non si tratta di una spiritualità vagabonda in 
cerca di sempre nuove emozioni, magari ricca di stravaganze sen-
sazionali, ma di una spiritualità che spinge a mettersi in cammino 

fonte di consolazione, ma che non dovrebbe portare a chiudersi 
su di essa o a una ricerca univoca di essa. Una spiritualità intimi-
stica al massimo si apre a quelli che confermano le proprie idee e 
porta a gruppi chiusi. 
La spiritualità che è propria del cristiano coltiva invece la ‘gram-
matica delle relazioni’: significa che è attenta agli altri e a come 
costruire relazioni positive anche là dove la relazione non è facile 
e la collaborazione richiede attenzione alle esigenze dell’altro. 
Essere attenti alla grammatica delle relazioni è fondamenta-
le per le UP. Ogni relazione ha le sue regole senza delle quali 
essa frana o, quanto meno, si indebolisce progressivamente. La 
prima regola di ogni relazione consiste nel cambiare lo schema 
del proprio pensare: non più in termini di io, ma in termini di noi. 
Ciò comporta un decentramento dell’io: non più l’io al centro, 
ma l’inclusione dell’altro, delle sue esigenze e dei suoi bisogni. La 
sintesi tra l’io e il tu è solo il noi. Ciò implica senso di appartenen-
za a qualcosa più grande dell’io: io e tu si appartengono recipro-
camente e da qui nasce la fecondità della relazione, cioè il futuro. 
Nella Chiesa ci apparteniamo reciprocamente, appartenenza che 
va oltre i gruppi e la stessa parrocchia.

6. Essere grati per il bene presente nella Chiesa
Papa Francesco nella Evangelii Gaudium esprime molto bene 
questa gratitudine: 
«Sento una gratitudine immensa per l’impegno di tutti coloro che 
lavorano nella Chiesa. Non voglio soffermarmi ora ad esporre le 
attività dei diversi operatori pastorali, dai vescovi fino al più umile 
e nascosto dei servizi ecclesiali. Mi piacerebbe piuttosto riflettere 
sulle sfide che tutti loro devono affrontare nel contesto dell’at-
tuale cultura globalizzata. Però, devo dire in primo luogo e come 
dovere di giustizia, che l’apporto della Chiesa nel mondo attuale 
è enorme. Il nostro dolore e la nostra vergogna per i peccati di 
alcuni membri della Chiesa, e per i propri, non devono far di-
menticare quanti cristiani danno la vita per amore: aiutano tanta 
gente a curarsi o a morire in pace in precari ospedali, o accompa-
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meglio al comando del Signore di portare il Vangelo a tutti. Vive 
veramente lo spirito di servizio chi nella preghiera dice con sin-
cerità “sia fatta la tua volontà”: vale per tutti, per chi esercita un 
ministero ordinato come per il semplice fedele. È Gesù che ci ha 
insegnato a pregare così.

9. Abbracciare Cristo nei poveri materialmente e spiritual-
mente
Cristo lo incontriamo nelle persone, in ogni persona: in quella 
povera materialmente e in quella povera spiritualmente. Le ri-
sposte da dare non sono le stesse, ma le une e le altre hanno 
bisogno di incontrare l’amore misericordioso di Dio. Non possia-
mo mai dimenticare quanto Gesù dice nel Discorso escatologico 
quando parla del giudizio finale: «qualunque cosa avrete fatto al 
più piccolo dei miei fratelli, l’avrete fatto a me» (Mt 25, 31ss.). C’è 
il piccolo materialmente e c’è il piccolo spiritualmente.
Siamo mossi da una carità materiale e da una carità spirituale: 
insieme trasmettono più completamente il volto di Gesù che ama 
ciascuno di noi. Travisa il volto di Cristo chiunque esclude qualcu-
no dall’accoglienza caritatevole, non importa per quale motivo. Il 
cristiano non eleva muri contro i poveri; come Gesù apre le porte 
e, se non può effettivamente dare materialmente, conforta e so-
stiene spiritualmente. Motivo? Non si è cristiani se non si ricono-
sce che ognuno è figlio di Dio, anche se egli non lo sa.11 Se non si 
sa incontrare Cristo nel fratello, non lo si incontra da nessun’altra 
parte.

10. Riscoprire la forza della preghiera di intercessione
Il cristiano va incontro all’altro con la forza del Vangelo e della 
preghiera che sa intercedere per le sue necessità, limiti e anche 
peccati. Crede nella forza della preghiera, non come rifugio con-
solatorio, ma come affidamento di sé, della propria vita e dell’al-
tro a Colui che solo può cambiare i cuori e convertirli.

sulle strade del Signore insieme con la Chiesa. Il viandante è colui 
che mantiene fissa la meta, appunto per questo non si ferma nel 
luogo dove ha sostato magari solo per riposare un po’. Cambia 
luogo, cambia assetto e passo secondo i luoghi che deve attra-
versare, mantenendo la propria identità. Siamo viandanti sì, ma 
sempre in compagnia di Gesù e della Chiesa.

8. Vivere lo spirito di servizio
La spiritualità cristiana ha come criterio di riferimento lo spirito di 
servizio. Papa Francesco nella Evangelii Gaudium, indica alcune 
esigenze di un tale spirito di servizio:

«Quando abbiamo più bisogno di un dinamismo missionario 
che porti sale e luce al mondo, molti laici temono che qualcuno 
li inviti a realizzare qualche compito apostolico, e cercano di 
fuggire da qualsiasi impegno che possa togliere loro il tempo 
libero. Oggi, per esempio, è diventato molto difficile trovare 
catechisti preparati per le parrocchie e che perseverino nel 
loro compito per diversi anni. Ma qualcosa di simile accade 
con i sacerdoti, che si preoccupano con ossessione del loro 
tempo personale. Questo si deve frequentemente al fatto che 
le persone sentono il bisogno imperioso di preservare i loro 
spazi di autonomia, come se un compito di evangelizzazione 
fosse un veleno pericoloso invece che una gioiosa risposta 
all’amore di Dio che ci convoca alla missione e ci rende 
completi e fecondi. Alcuni fanno resistenza a provare fino in 
fondo il gusto della missione e rimangono avvolti in un’accidia 
paralizzante» (n. 81). 

Facile è chiedere alla Chiesa questo o quello o esprimersi nella 
forma del “si dovrebbe fare...” o “la Chiesa dovrebbe...”. La Chiesa 
non è “quelli là”, non è una realtà astratta, siamo tutti noi. Biso-
gnerebbe allora che tutti imparassimo a parlare in prima persona: 
“io dovrei...”. Non è buono chiedere o pretendere da altri quello 
che non si è minimamente disposti a fare o a dare. Non vive una 
spiritualità cristiana chi pretende solo di essere servito o difende 
solo le proprie comodità, senza preoccuparsi di rispondere al 
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Le tentazioni che bloccano 
la spiritualità missionaria delle UP
«Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione; lo spirito è pronto, 
ma la carne è debole» (Mc 14, 38).

«Chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. Nessuna tentazione, 
superiore alle forze umane, vi ha sorpresi; Dio infatti è degno di fede e 
non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze ma, insieme con 
la tentazione, vi darà anche il modo di uscirne per poterla sostenere» 
(1Cor 10, 12-13). 

7

Ogni cristiano può accompagnare la Chiesa con la sua preghiera, 
offrendo a Dio le proprie fatiche e sofferenze per la riuscita della 
sua missione. Santa Teresina del Bambin Gesù dal suo monastero 
di clausura accompagnava con la preghiera e il sacrificio l’azione 
pastorale dei missionari. Dal monastero offriva per loro al Signore 
tutte le sue prove e sofferenze: è stata proclamata patrona delle 
missioni pur non essendo mai stata un solo giorno in terra di mis-
sione. Tutto parte e si fonda su una profonda comunione con Dio 
coltivata nella preghiera fatta di ascolto di ciò che egli attraverso 
lo Spirito suggerisce alla Chiesa. Tutti siamo impegnati a sostene-
re l’azione della Chiesa nel mondo anche con la preghiera: ogni 
fedele è chiamato a sostenere l’azione dei suoi sacerdoti con la 
preghiera di intercessione e i sacerdoti a sostenere i fedeli.

11. Resistere alle tentazioni
Siamo tutti soggetti alla tentazione di Giona, cioè fuggire da ciò 
che ci appare impegnativo e difficile e, quando in qualche modo 
cadiamo in essa, offuschiamo la fecondità del messaggio di cui 
siamo portatori. Questo è tanto più vero, quanto più siamo inve-
stiti di una qualche missione in parrocchia o nella Chiesa. Prende-
re coscienza di queste tentazioni è il primo passo verso il cambia-
mento. Il papa nella Evangelii Gaudium mette in evidenza alcune 
tentazioni particolari: l’egoismo, il pessimismo, la desertificazio-
ne spirituale, lo spirito mondano e le diverse forme di ‘guerra 
civile’ nella Chiesa. Si tratta di tentazioni che incidono fortemente 
sull’unità nella Chiesa e sulla possibilità di costituire le UP. 
Ogni persona, ogni comunità ha le sue tentazioni specifiche e, 
quindi, le sue lotte spirituali da affrontare. Una tentazione che 
blocca l’azione pastorale della Chiesa è l’accidia egoistica che, 
magari appellandosi alla libertà e al ‘troppo impegnativo’, cerca 
solo ciò che è comodo per sé e rifiuta ogni cambiamento solo per 
la piccola fatica che esso comporta.
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stiano, vale per chiunque ha un qualche incarico in parrocchia o 
nella Chiesa. «Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto doveva-
mo fare» (Lc 17, 10). Così ci suggerisce di dire di noi stessi nostro 
Signore, ma lo possiamo dire in sincerità solo quando abbiamo 
cercato di fare quello che dovevamo fare, non prima, e conti-
nuando poi a fare ciò che ci è chiesto di fare.
Noi siamo come l’impalcatura che serve per riparare o costruire la 
casa: a un certo punto va tolta o spostata, altrimenti diventa osta-
colo alla libertà di ciò che si è costruito che non può manifestare 
la bellezza che ha acquisito.
Mi ha sempre fatto molto pensare quanto Gesù dice a chi gli rife-
risce: «tutti ti cercano». Egli risponde «Andiamocene altrove per i 
villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono 
venuto!» (Mc 1, 38).
Gesù mostra la capacità di guardare oltre il villaggio in cui si trova 
e di staccarsi da legami impropri (e nell’immediato gratificanti) 
che la gente vorrebbe imporgli, ma che gli impedirebbero un 
annuncio più ampio del Vangelo. Non è male che la gente lo 
cerchi, ma c’è un bene più grande da perseguire e per cui è stato 
mandato.

Quando ci si sente indispensabili significa che è subentrato un 
attaccamento non positivo che non fa bene a nessuno. Indispen-
sabili sono Gesù e la Chiesa, la parrocchia, come la fontana che 
dà acqua vitale alla comunità, ma non necessariamente questa 
parrocchia. Lo è il sacerdote, ma non necessariamente questo sa-
cerdote: lo è la santa messa, ma non necessariamente in questo 
preciso orario e secondo la comodità di qualcuno…
Quando rendiamo indispensabile ciò che non lo è, siamo di fronte 
ad un segnale che dovrebbe destare la nostra attenzione e, forse, 
anche preoccupazione.

2. La tentazione dell’attivismo, per cui non c’è mai tempo per fare 
ciò che è più importante e secondo quanto ci è richiesto di fare. 
S. Agostino rimproverava dicendo: «corri bene, ma fuori strada; 
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Anche il profeta Giona ha dovuto fare i conti con la tentazio-
ne che bloccava l’azione missionaria che Dio gli chiedeva. 
La sua vicenda può essere un bell’esempio delle tentazioni 

che bloccano lo spirito di apertura nella Chiesa. Giona di fatto 
vive una spiritualità dal cuore ristretto, diverso da quello di Dio 
che lo manda a Ninive, la grande e dissoluta città, a predicarvi 
la necessità di conversione. Dio vuole salvare Ninive, ma di fatto 
Giona non vuole: si lascia prendere dalla paura del rifiuto e, forse, 
dalla fatica di una tale predicazione, anche perché pessimistica-
mente ne prevedeva l’inutilità. “Tanto è inutile, non mi crederan-
no e forse rischio anche qualcosa di più”. 
La più terribile tentazione passa dal “tanto è inutile”: forse è l’ul-
tima tentazione che anche Gesù ha provato nell’orto degli Ulivi 
entrando nella sua passione e constatando che anche i suoi apo-
stoli se ne sono andati: l’hanno lasciato solo e tutto quello che ha 
fatto e detto sembra stato inutile.
Gesù ha resistito, Giona invece scappa: non si fida di Dio e abban-
dona Ninive al suo destino. Drammatico il fallimento del profeta 
Giona: non dice le Parole di Dio, non fa la sua volontà, si lascia 
vincere dalla paura e abbandona la città al suo destino metten-
do se stesso, così pensava, al sicuro, lontano al di là del mare. 
Quale grande diversità con Gesù, il vero profeta del Padre, che 
non fugge neppure di fronte alla morte!
“Tanto è inutile” è la sottile tentazione diabolica che nasconde 
il non fidarsi di Dio e della Chiesa, copre l’accidia spirituale che 
fatica a rinunciare alle proprie comodità e «il bisogno imperio-
so di preservare i [propri] spazi di autonomia».12 La logica del 
Vangelo, quella che Gesù ha vissuto, è totalmente diversa: non 
ritiene inutile neppure la sua morte.
Possiamo cercare di identificare, a livello esemplificativo, alcune 
tentazioni capaci di bloccare la spiritualità che deve guidare le UP.

1. La tentazione di sentirsi indispensabili dove si è. Tutti noi siamo 
utili; nessuno è indispensabile, solo Dio lo è. Vale per ogni cri-

12) Evangelii Gaudium, n. 81.



Le UP sono una medicina contro la mancanza di coordinamen-
to tra le diverse membra della Chiesa (parrocchie, movimenti, 
associazioni, fedeli…) allo scopo di dare maggior vitalità a tutto 
il corpo ecclesiale nel suo compito di annuncio del Vangelo in 
questa epoca di grandi cambiamenti.
Forme di narcisismo di singoli o di gruppi ostacolano il coordina-
mento e la collaborazione: nella Chiesa deve prevalere non l’af-
fermazione di sé, ma la ricerca dell’unità.

4. La tentazione della rivalità. Se si cade in questa tentazione si 
generano ferite difficili poi da superare e che possono degenera-
re in «forme di odio, divisione, calunnia, diffamazione, vendetta, 
gelosia, desiderio di imporre le proprie idee a qualsiasi costo, 
fino a persecuzioni che sembrano un’implacabile caccia alle 
streghe».15 C’è di che meditare sulla falsità di un tale stile di vita 
che può toccare anche ciascuno di noi!
Siamo parte dell’unica Chiesa e la nostra vera grandezza sta 
nell’essere figli di Dio, non nella presunzione di essere figli mi-
gliori degli altri. Tutte le altre appartenenze vengono in secondo 
ordine e il loro valore sta nell’essere finalizzate all’appartenen-
za più piena a Gesù nell’unica Chiesa. Si tratta allora di vivere 
quanto san Paolo chiede ai Filippesi: «Non fate nulla per rivalità 
o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli 
altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, 
ma anche quello degli altri» (Fil 2, 3-4). Credo che sia una buona 
indicazione da seguire per costruire solide UP.

5. La tentazione del circolo chiuso. La Chiesa non è, in virtù della 
missione di Gesù che l’ha generata, un circolo chiuso di amici che 
si accontentano di star bene tra loro in parrocchia.
Non è male stare bene in parrocchia, anzi, ma la Chiesa non è 
la parrocchia chiusa su se stessa. Avere degli amici veri è cosa 
certamente buona, ma la chiusura nel gruppetto di amici non è 

15) Ivi, n. 100.

meglio vacillante sulla retta via che di corsa fuori strada».13

Non possiamo mai dimenticare quali sono le priorità e agire 
secondo quelle. È quello che Gesù ricorda a Marta, quando le 
dice che Maria “ha scelto la parte migliore” (cfr Lc 10, 38-42). Il 
rischio è l’attivismo pastorale che dimentica le priorità della per-
sonale cura spirituale e che porta a quella che il papa chiama 
la “desertificazione spirituale”.14 Il rischio è l’attivismo che perde 
lo sguardo a quell’ “altrove” che Gesù ricorda a coloro che lo 
cercano (cfr. Mc 1, 38).
C’è sempre la possibilità di contrapporre a un incontro spirituale, 
a un ritiro, a una sosta meditativa con nostro Signore, a un incon-
tro formativo... la chiacchiera di fatto inutile o qualche attività in 
sé non negativa, ma che potrebbe benissimo essere posticipata 
ad altri momenti. L’attività, anche pastorale, che porta a trascura-
re un bene necessario, quello della Chiesa nel suo insieme, non 
è mai buona.
Spesso dobbiamo chiederci non se facciamo tanto o poco, se la 
nostra giornata è piena o no, ma che cosa e come lo facciamo e 
che cosa tralasciamo. Facciamo di testa nostra o come ci chiede 
il Vangelo? Tralasciamo ciò che dovrebbe avere la priorità in quel 
momento?

3. La tentazione di tralasciare il coordinamento con altri. San Paolo 
ricorda che le membra che perdono il coordinamento tra loro 
fanno smarrire al corpo la sua armonia ed esso perde la salute.
Paolo applica questo esempio alla Chiesa (cfr. 1Cor 12, 12ss.). 
Le membra della Chiesa non possono andare ognuna per conto 
proprio; quando questo avviene c’è una malattia e come ogni 
malattia deve essere curata. Talora la medicina sembra amara al 
momento, e il paziente sente resistenza a prenderla, ma, se la 
prende, gli effetti sono positivi. In caso contrario, la malattia peg-
giora fino a incancrenirsi.

13) “Bene curris, sed extra viam; melior est claudus in via, quam cursor extra viam”, In Psalmis 31.
14) Evangelii Gaudium, n. 86.
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nostra fragile barca, nessuna tempesta ci può travolgere e pos-
siamo con fiducia ascoltare e lasciarci guidare di nuovo dal suo 
comando: «andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad 
ogni creatura» (Mc 16, 20). Non ci spaventa la nostra povertà, 
perché non confidiamo in noi stessi, ma in Colui che tutto può e 
senza del quale non possiamo fare nulla (cfr. Gv 15, 5). Avviando il 
cantiere delle UP vogliamo fare nostro questo comando di nostro 
Signore per viverlo dentro il contesto del nostro mondo attuale, 
un mondo che certamente è profondamente cambiato, ma che 
ha ancora un grande bisogno di Dio e aspetta chi glielo annunci 
e glielo faccia conoscere come un Dio di amore infinito e di mise-
ricordia senza limiti.
L’amore di Dio ci spinge (cfr. 2Cor 5, 14) e Maria, regina della mis-
sione, madre della misericordia, preghi per noi. 

buona e salutare, peggio se serve al pettegolezzo o alla mormo-
razione. L’appartenenza al corpo di Cristo che è la Chiesa e la col-
laborazione di tutti a costruirla nella sua unità è il comandamento 
fondamentale. Inoltre, quando si cade nel circolo chiuso, nascono 
inevitabilmente le rivalità che lacerano il corpo della Chiesa e 
portano a contrapposizioni che hanno lo scopo solo di esaltare 
narcisisticamente se stessi e le proprie opere. Dobbiamo uscire 
da paradigmi di Chiesa che ci portano a vedere le parrocchie 
quasi come circoli chiusi, incapaci di dialogare con i vicini, a volte 
perfino trascurando di agire secondo le norme che la Chiesa si è 
data per il bene di tutti.
La Chiesa è una realtà umana e, quindi, non è esente da tutte le 
umane tentazioni e da molte altre, né più né meno di qualsiasi 
altra realtà umana. Ma essa non è solo una realtà umana: è anche 
divina, perché in essa è presente e agisce veramente il Vivente, il 
Risorto. In Lui è possibile combattere e vincere tutte queste ten-
tazioni che oscurano il volto di Cristo di cui essa è annunciatrice.  
Proprio per questo dobbiamo sentirci particolarmente impegna-
ti a combattere queste tentazioni onde adempiere alla missione 
che ci è stata affidata da Cristo stesso.
La Chiesa è chiamata a introdurre l’eterno nel tempo e il tempo 
nell’eterno: una sfida mai finita, che deve riprendere ad ogni ge-
nerazione, perché il drago (cfr, Ap 12) è sempre pronto a divorare 
ciò essa genera nello Spirito.

Conclusione
Carissimi fedeli, siamo Chiesa in cammino: Gesù è davanti a 
noi e ci indica la strada; è con noi e ci sostiene nelle fatiche del 
cammino; è dietro a noi e dolcemente ci sospinge, affinché non 
ci attardiamo pensando di essere già arrivati. Con il suo Spirito 
scalda i nostri cuori con santi desideri; con il suo cibo eucaristi-
co rinvigorisce le nostre forze; con la sua Parola apre le nostre 
menti alla contemplazione delle cose di Dio; con la sua Chiesa ci 
dona compagni di viaggio, perché non abbiamo mai ad essere 
soli, ma sempre sostenuti dall’amicizia reciproca. Con Lui nella 
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Vergine e Madre Maria,
tu che, mossa dallo Spirito,

hai accolto il Verbo della vita
nella profondità della tua umile fede,

totalmente donata all’Eterno,
aiutaci a dire il nostro “sì”

nell’urgenza, più imperiosa che mai,
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù. 

Stella della nuova evangelizzazione,
aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione,

del servizio, della fede ardente e generosa,
della giustizia e dell’amore verso i poveri,

perché la gioia del Vangelo
giunga sino ai confini della terra

e nessuna periferia sia priva della sua luce.
Madre del Vangelo vivente,

sorgente di gioia per i piccoli,
prega per noi.

Amen. Alleluia.16

+ Carlo Bresciani
Vescovo

16) Ivi, n. 288.
Per l’avvio delle

Unita Pastorali



Prima parte

Perché le Unità Pastorali 

1) Conferenza Episcopale Italiana, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, 
nota pastorale, 30 maggio 2004, n. 1.

«Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia è, infatti, la 
questione cruciale della Chiesa in Italia oggi. L’impegno che nasce 
dal comando del Signore: “Andate e rendete discepoli tutti i popoli” 
(Mt 28, 19), è quello di sempre. Ma in un’epoca di cambiamento 
come la nostra diventa nuovo. Da esso dipendono il volto del 
cristianesimo nel futuro, come pure il futuro della nostra società».1



2. Riconoscere i segni dei tempi e fare discernimento
«Quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: 
“Arriva la pioggia”, e così accade. E quando soffia lo scirocco, 
dite: “Farà caldo”, e così accade. Ipocriti! Sapete valutare 
l’aspetto della terra e del cielo; come mai questo tempo non 
sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è 
giusto?» ( Lc 12, 54-58).

Il forte invito di Gesù a leggere i segni dei tempi, ha condotto la 
nostra Chiesa diocesana, dopo un confronto ‘sinodale’, durato 
circa un anno, e che ha coinvolto tutti gli organismi di partecipa-
zione, ad aprire il cantiere delle Unità Pastorali (UP), dotandosi 
di alcuni criteri per arrivare attraverso un discernimento comu-
nitario ad un progetto diocesano.
Siamo convinti che anche questo mondo cambiato abbia 
bisogno del Vangelo di Gesù, così come siamo convinti che Dio 
opera a fianco della Chiesa, come ha sempre fatto e sempre 
farà. Gesù stesso ha assicurato ai suoi apostoli che sarebbe 
stato con loro fino alla fine dei secoli. Quindi questi cambia-
menti non ci scoraggiano. Sono invece un invito a riflettere su 
cosa Dio ci stia dicendo e chiedendo, affinché il suo Vangelo 
risuoni ancora come parola di salvezza dentro questo mondo. 
Sempre la Chiesa nella sua lunga storia ha dovuto affronta-
re i cambiamenti che nel mondo si sono succeduti, talora in 
modo certamente più drammatico di quelli attuali. Per fare 
un buon discernimento dobbiamo partire dalla lettura della 
realtà da cui proveniamo confrontandola con quella attuale, 
dall’ascolto di quanto il magistero suggerisce meditando il 
tutto alla luce del Vangelo e della missione che come Chiesa 
ci è affidata. È l’amore a Gesù e alla Chiesa che deve muover-
ci verso coloro che Dio ha affidato alla nostra cura pastorale. 
Nella fede siamo chiamati a vivere questo nostro tempo come 
una vera opportunità, con gioia e timore, sorretti da una in-
crollabile fiducia in Dio che sa operare grandi cose anche in 
situazioni difficili.

1. Uno sguardo al mondo attuale
Tutti concordano, anche il Magistero, che ci troviamo di fronte 
non solo a un mondo in profondo cambiamento, ma che è già 
cambiato. Papa Francesco ha parlato di “cambiamento d’epoca”. 
Ciò riguarda sia la società civile, sia la realtà della Chiesa. 
Non si tratta tanto dello sviluppo economico e del conseguente 
benessere che contraddistingue i nostri Paesi dell’Occidente, ma 
di ciò che questo sviluppo economico ha portato con sé. Basti 
pensare alla notevole mobilità della gente che non ha più come 
punto di riferimento esclusivo il paese o la città in cui vive; alla 
scolarizzazione che porta i giovani a un quotidiano convergere 
da diversi paesi a un luogo comune – magari molto lontano come 
sono le università – con la molteplicità di relazioni che questo 
comporta; ai punti di aggregazione giovanile sempre più lontani 
dai luoghi di abitazione o ai grandi centri commerciali luogo di 
convergenza non solo per acquisti; alla mobilità lavorativa che di 
giorno svuota i centri abitati e li rende un po’ dormitori, alla se-
colarizzazione e all’allontanamento di molti dalla pratica religiosa.
A questo va aggiunto il forte cambiamento, che tocca profonda-
mente le relazioni e perfino il modo di pensarsi – introdotto dai 
mezzi di comunicazione quali la televisione, internet, i cellulari… 
– che permette una connessione istantanea a livello mondiale da 
qualsiasi luogo in cui uno si trovi, benché tanta facilità di comu-
nicazione non stia ad indicare disponibilità ad un incontro reale.
Nel nostro contesto diocesano si nota il progressivo svuotamen-
to dei paesi dell’interno con il conseguente scivolamento verso la 
costa, purtroppo accelerato dai recenti eventi sismici.
Non è qui il luogo per dare giudizi su questi cambiamenti, di fatto 
essi sono reali e hanno un’incidenza molto forte non solo sulla 
presenza della Chiesa nel territorio, ma anche sulla sua possibi-
lità di continuare come nel passato la sua opera di evangelizza-
zione. Questo esige da parte di tutti noi una seria riflessione su 
come continuare ad annunciare il Vangelo di Gesù dentro questa 
realtà, rendendo le nostre comunità cristiane più vitali, poiché è a 
questo che Dio ci ha chiamato e ci manda.

44 45



Tutto ciò pone interrogativi urgenti sui luoghi di evangelizza-
zione (solo la parrocchia?), sulle modalità della pastorale (ogni 
parrocchia per conto proprio?) e sulla figura di Chiesa che si va 
costruendo e che vogliamo costruire. Non si tratta di mettere 
in discussione la parrocchia che con il suo principio territoriale 
resta fondamentale, quanto di interrogarci su quale pastora-
le siamo chiamati a fare in questo contesto perché il Vangelo 
possa essere annunciato con maggior efficacia per quanto 
dipende da noi, con le energie che il Signore ci dona.

5. Dove dobbiamo andare 
5.1. Ascoltiamo il Magistero dei nostri Vescovi

«Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia è, infatti, 
la questione cruciale della Chiesa in Italia oggi. L’impegno 
che nasce dal comando del Signore: “Andate e rendete 
discepoli tutti i popoli” (Mt 28, 19), è quello di sempre. Ma 
in un’epoca di cambiamento come la nostra diventa nuovo. 
Da esso dipendono il volto del cristianesimo nel futuro, come 
pure il futuro della nostra società […] Una pastorale tesa 
unicamente alla conservazione della fede e alla cura della 
comunità cristiana non basta più. È necessaria una pastorale 
missionaria, che annunci nuovamente il Vangelo, ne sostenga 
la trasmissione di generazione in generazione, vada incontro 
agli uomini e alle donne del nostro tempo testimoniando che 
anche oggi è possibile, bello, buono e giusto vivere l’esistenza 
umana conformemente al Vangelo e, nel nome del Vangelo, 
contribuire a rendere nuova l’intera società». 2

La meta che dobbiamo tenere sempre ferma è comunicare il 
Vangelo di generazione in generazione. Non altro deve essere 
il nostro scopo. Tutta la nostra attività pastorale deve avere fissa 
questa meta; possono cambiare le modalità, ma mai la finalità. 
Può cambiare il mondo, ma la Chiesa ha questo solo scopo e 
tutto deve misurarsi su questa finalità.

2) Ivi, nn. 1-2.

3. Da dove veniamo
Abbiamo alle spalle una storia della nostra gente ricca di fede, 
frutto dell’appassionato lavoro e dedizione di tanti sacerdoti e 
laici che si sono spesi senza sosta per inserire nella cultura l’anima 
del Vangelo. La cultura delle nostre popolazioni è ancora im-
pregnata dai valori evangelici, anche se non sempre c’è la co-
scienza di ciò. A questo risultato ha certamente contribuito la 
suddivisione della Diocesi in parrocchie in modo tale che ogni 
paese avesse una cura pastorale e almeno un sacerdote che se ne 
facesse carico. In molti casi la parrocchia corrispondeva al territo-
rio del paese. Per un mondo molto statico in cui gli spostamenti 
delle persone erano molto limitati, la parrocchia così pensata ha 
svolto un ruolo fondamentale nell’evangelizzazione del territorio. 
Di fatto i confini della parrocchia erano poco permeabili. Inoltre, 
anche per le contingenti situazioni e condizioni ambientali e cul-
turali il parroco – con pochi altri – era al centro di tutto: eviden-
temente non mancava il laicato che collaborava con dedizione 
encomiabile in non pochi casi.
 4. Dove siamo
Ora invece i confini parrocchiali sono molto meno rigidi, 
quando non addirittura di difficile identificazione come nelle 
città. Un po’ ovunque gli spostamenti da una parrocchia all’al-
tra, soprattutto tra parrocchie vicine, sono frequenti non solo 
per motivi civili, ma anche per partecipare a liturgie, a cele-
brazioni di sacramenti o per altri servizi religiosi. Di fatto la 
parrocchia di residenza non è più l’unico luogo di riferimen-
to religioso, anche perché il sistema di comunicazione attuale 
permette scambi intensi di informazioni tra parrocchie vicine e 
confronti con la pastorale che in esse viene praticata. Questi 
scambi possono essere fautori di arricchimento per i fedeli e 
per i presbiteri, ma anche di confusione quando non si com-
prendono difformità o sovrapposizioni. Inoltre, l’evidente di-
minuzione del clero non permette in molti casi di garantire la 
presenza costante di un sacerdote in parrocchie con un ridotto 
numero di fedeli.

46 47



esige un profondo ripensamento. Occorre però evitare 
un’operazione di pura “ingegneria ecclesiastica”, che 
rischierebbe di far passare sopra la vita della gente decisioni 
che non risolverebbero il problema né favorirebbero lo 
spirito di comunione. È necessario peraltro che gli interventi 
di revisione non riguardino solo le piccole parrocchie, ma 
coinvolgano anche quelle più grandi, tutt’altro che esenti dal 
rischio del ripiegamento su se stesse. Tutte devono acquisire 
la consapevolezza che è finito il tempo della parrocchia 
autosufficiente. 
Per rispondere a queste esigenze la riforma dell’organizzazione 
parrocchiale in molte diocesi segue una logica prevalentemente 
“integrativa” e non “aggregativa”:
se non ci sono ragioni per agire altrimenti, più che 
sopprimere parrocchie limitrofe accorpandole in una 
più ampia, si cerca di mettere le parrocchie “in rete” in 
uno slancio di pastorale d’insieme. Non viene ignorata la 
comunità locale, ma si invita ad abitare in modo diverso 
il territorio, tenendo conto dei mutamenti in atto, della 
maggiore facilità degli spostamenti, come pure delle 
domande diversificate rivolte oggi alla Chiesa e della 
presenza di immigrati, ai quali si rivolgono i centri pastorali 
etnici che stanno sorgendo in molte città. Così le nuove 
forme di comunità potranno lasciar trasparire il servizio 
concreto all’esistenza cristiana non solo a livello ideale, ma 
anche esistenziale concreto. 
A questo mirano pure i progetti attuati e in via di attuazione 
in diverse diocesi che vanno sotto il nome di “unità pastorali”, 
in cui l’integrazione prende una forma anche strutturalmente 
definita».3 

Anche il nostro Sinodo diocesano, ha accolto il tracciato dei 
vescovi italiani. Il libro del Sinodo, promulgato il 20 novembre 
2011 recita a tal proposito:

3) Ivi, n. 11.

È a partire da ciò che la Chiesa italiana si è interrogata su cosa 
significhino e richiedano alla parrocchia i cambiamenti di cui si 
è detto e ne ha tratto alcune indicazioni che siamo impegnati a 
recepire e a calare nella nostra realtà diocesana con le sue parti-
colarità specifiche.

«Per mantenere il carattere popolare della Chiesa in Italia, 
la rete capillare delle parrocchie costituisce una risorsa 
importante, decisiva per il legame degli italiani con la Chiesa 
cattolica. Ma ora occorre partire dal radicamento locale per 
aprirsi a una visione più ampia, che scaturisce dal riconoscere 
nella Chiesa particolare il contesto teologico proprio della 
parrocchia. La radice locale è la nostra forza, perché rende la 
nostra presenza diffusa e rispondente alle diverse situazioni. 
Ma se diventa chiuso particolarismo, si trasforma nel nostro 
limite, in quanto impedisce di operare insieme, a scapito 
della nostra incidenza sociale e culturale. 
L’attuale organizzazione parrocchiale, che vede spesso 
piccole e numerose parrocchie disseminate sul territorio, 
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Da questi testi magisteriali emerge chiaramente la meta che 
ci viene proposta. Verso di essa dobbiamo andare con fiducia, 
sapendo e credendo che Dio guida la sua Chiesa e l’assiste con 
il suo Spirito. Facendoli miei, ribadisco la decisione di avviare il 
cantiere delle Unità Pastorali, ribadendo quanto affermato nella 
lettera pastorale 2018-2019:

«Le collaborazioni pastorali e la sinodalità richiedono che 
sviluppiamo e approfondiamo sempre più relazioni pastorali 
tra presbiteri e tra presbiteri, diaconi, religiosi e laici facendo 
tesoro dei doni che Dio dà ad ogni realtà ecclesiale e ad 
ognuno di noi a favore del suo corpo che è la Chiesa. Le stesse 
unità pastorali, meta di questo cammino di collaborazione 
e di sinodalità, saranno tanto più feconde, quanto più tutto 
diverranno maggiormente uomini e donne di relazione, 
capaci di creare ponti che uniscano diversità, storie, vicende 
personali e comunitarie così da arricchire, con i doni di 
ciascuno, quell’unico corpo di Cristo che è la nostra Chiesa 
diocesana».5 

5.1.2. Cambiamento di mentalità ecclesiale richiesto
Tutto ciò richiede cambiamenti di scenario pastorale che possia-
mo così riassumere:
a) una riorganizzazione pastorale che punta ad una rinnovata 

responsabilità della comunità cristiana nel suo insieme. Non 
esiste responsabilità solo del presbitero, che ha una funzione 
di guida, ma tutta la comunità cristiana nel suo insieme è re-
sponsabile.

b) una paziente conversione di mentalità e di prassi da parte di 
tutti: laici, presbiteri, diaconi, religiosi. Ad esempio: cambia-
no le modalità di funzionamento del Consiglio pastorale, delle 
assemblee parrocchiali… Tutto ciò avrà bisogno di essere ac-
compagnato con una adeguata formazione.

5) C. Bresciani, Con Cristo costruttori di ponti, Lettera pastorale 2018-2019, p. 2.

«Una pastorale integrata pone in rete le molteplici risorse 
umane, spirituali, culturali di cui si dispone, facendole 
confluire entro progetti comuni. È necessario elaborare 
precisi progetti pastorali diocesani, per coordinare e 
sviluppare l’attività 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 
condividere la comune passione dell’annuncio, per vivere la 
comunione 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…
Per la nostra Chiesa diocesana è tempo di sperimentare 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 coraggiose. 
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 
diocesano. Le Parrocchie, in tal modo, superano la categoria 
dell’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 progetti di Vicaria, almeno per alcuni ambiti di 
pastorale, facendo riferimento anche agli Uffici di Curia 
corrispondenti».4 

4) Libro del Sinodo, n. 9.
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Aspetti su cui lavorare
Favorire le comunicazioni tra parrocchie e realtà, anche attraver-
so strumenti più adeguati: valorizzare le vicarie e tutti gli orga-
nismi di partecipazione; migliorare la distribuzione del clero tra 
la costa e l’interno. Superare la frammentarietà della pastorale 
per una visione più omogenea, organica affidando anche settori 
della pastorale a un referente vicariale. Curare la fiducia tra clero 
e laici, in termini di empatia, perdono, umiltà reciproci.

Metodo di lavoro
È necessario procedere a piccoli passi concreti da realizzare tra 
gruppi di parrocchie cercando sempre una sapiente sintesi tra te-
ologia e pastorale (teoria e pratica). Promuovere gli organismi pa-
storali per una progettazione della pastorale fatta insieme (pre-
sbiteri e laici). Verificare il cammino percorso e avere il coraggio 
di lasciare qualcosa per scegliere bene e non tenere tutto.  
Affinché le UP siano efficaci occorre pensare anche alle opportu-
ne riforme delle strutture e delle modalità della pastorale.

Difficoltà
Esiste una certa paura del nuovo anche per le ripercussioni che 
le UP possono avere sull’identità del parroco e delle parrocchie, 
ognuna con la propria storia e le proprie caratteristiche. È ne-
cessaria, quindi, l’attenzione a non aumentare la disaffezione già 
presente verso la Chiesa. La feconda collaborazione di presbiteri 
e fedeli non solo potrà evitarlo, ma rilancerà il senso di apparte-
nenza alla Chiesa.
Le UP avranno bisogno di laici corresponsabili. Ciò richiede un 
grande impegno formativo per rendere il laicato consapevole 
della propria missione nella Chiesa.
Ogni collaborazione tra persone, gruppi o anche parrocchie 
è fonte di ricchezza e arricchimento reciproco, ma richiede 
impegno, ascolto, dialogo, ricerca costante di punti di incontro e 
accoglienza del nuovo, cose a cui non sempre siamo preparati e 

Vanno evitati due rischi:
a) nominalismo: chiamare con nome diverso la stessa cosa. Ci 

deve essere qualcosa che cambia.
b) formalismo: fermarsi solo alle procedure come ad esempio no-

minare il coordinatore, il consiglio e poi tutto continua come 
prima.

5.1.3. Il cammino della nostra Diocesi
Nella nostra Diocesi, per un anno il Consiglio Presbiterale, il Con-
siglio Pastorale Diocesano, le Vicarie, i Consigli Pastorali Parroc-
chiali e la Consulta delle Aggregazioni Laicali, sono stati chiamati 
ad incontrarsi e ad esprimere un parere sulla realtà delle UP. Sin-
tetizziamo quanto è emerso:

Motivazioni
La motivazione fondamentale è una maggiore attenzione all’e-
vangelizzazione secondo le necessità del tempo presente. Le 
UP sono uno stimolo e una esigenza che aiutano a maturare una 
più consapevole coscienza della Chiesa come popolo di Dio, una 
spinta all’unità sia pure nelle diversità; un modo per imparare a 
lavorare insieme come Chiesa e a ricostruire ponti tra le diverse 
parrocchie, tra giovani e adulti, tra vicini e lontani. Si tratta di ren-
dersi disponibili a ciò che Dio chiama a fare, superando le com-
prensibili resistenze, senza aspettare di essere costretti a farlo 
per necessità contingenti.
Atteggiamenti da coltivare
Coraggio di partire superando le paure e le resistenze. Le diffi-
coltà sono comunque un importante feed-back da tenere pre-
sente. Occorre essere aperti al nuovo con fiducia e mettere al 
centro le relazioni con tutti (presbiteri, religiosi e laici) accoglien-
do le persone nella loro realtà, disponibili all’ascolto reciproco, 
valorizzando i carismi di ciascuno: dei presbiteri, dei diaconi per-
manenti, dei religiosi, dei laici, dei movimenti e delle associazioni 
ecclesiali.
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senzialmente di ascolto, confronto e dialogo. Fortunatamente 
sta crescendo la coscienza da parte dei presbiteri, specialmente 
dopo il concilio Vaticano II e dietro la spinta di papa Francesco, 
dell’importanza della corresponsabilità laicale e della comunione 
presbiterale. Da questi presupposti si può aprire il cantiere delle 
UP in modo da condividere le risorse e le esperienze e facilitare 
l’attenzione alle persone e ai tanti luoghi bisognosi della luce del 
Vangelo. L’evangelizzazione deve essere, infatti, la prospettiva di 
fondo anche della costruzione delle UP.

6) Evangelii Gaudium, n. 28.

alle quali dobbiamo sempre rimotivarci alla luce della missione di 
costruire la Chiesa che Gesù ci ha affidato.

6. Uno sguardo alla nostra Diocesi
L’attuale strutturazione territoriale nella nostra Diocesi, presenta:
- un quadro numerico di presbiteri ridotto e aumentati solo in età; 
- una concentrazione della popolazione sulla costa con le monta-
gne e le colline spopolate;
- una situazione di mobilità, che porta la popolazione ad identifi-
carsi più con il luogo di lavoro che con quello di residenza.
Nel breve periodo aumenteranno le difficoltà nella distribuzione 
del clero sul territorio, per la combinazione del calo dei sacerdoti 
con l’aumento della disomogenea distribuzione della popolazio-
ne: sulla costa abbiamo in poco spazio la stragrande maggioran-
za della popolazione (110.960 abitanti: 3 vicarie); all’interno, su un 
territorio vasto, poca popolazione e parecchi paesini di piccole 
dimensioni (23.538 abitanti: 2 vicarie).
Per quanto possibile, bisogna salvare il servizio religioso a tutti, 
ma con molta probabilità non sarà possibile farlo nella misura 
fatta finora. Si impongono scelte, non facili né per i sacerdoti né 
per i fedeli, scelte ‘impopolari’, ma necessarie verso le quali ma-
turare insieme.
Si tratta di individuare criteri da seguire, il più possibile corrispon-
denti alle esigenze pastorali nuove. Ciò fa parte di quella ‘con-
versione pastorale’ cui papa Francesco va esortando, andando 
oltre il “si è sempre fatto così”. Di fronte ad un cambiamento 
d’epoca, la Diocesi e quindi la parrocchia “può assumere forme 
molte diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria 
del pastore e della comunità”.6 
La missione della Chiesa oggi richiede l’attenzione ai segni dei 
tempi e l’avvio di processi di discernimento, purificazione e 
riforma che passano per uno stile sempre più sinodale, fatto es-
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1. Caratteristiche delle UP
Le UP intendono promuovere:
a) Una “comunione” tra parrocchie vicine in un territorio partico-

lare, che si traduce in un impegno a condividere ministeri, doni 
e carismi diversi – di cui anche la nostra Chiesa è ricca – uniti 
nello sforzo di convergere attorno ad un progetto interparroc-
chiale comune e condiviso di evangelizzazione del territorio.
«La comunione genera comunione, e si configura 
essenzialmente come comunione missionaria […]. La 
comunione e la missione sono profondamente congiunte tra 
loro, si compenetrano e si implicano mutuamente, al punto 
che la comunione rappresenta la sorgente e insieme il frutto 
della missione: la comunione è missionaria e la missione è per 
la comunione».8 
Le UP sono la Chiesa che sceglie di operare facendo converge-
re tutte le risorse di comunità cristiane vicine attorno alla finalità 
missionaria/evangelizzatrice, in modo da dare vita ad una pa-
storale “omogenea”, cioè a decisioni e azioni pastorali, seppur 
contraddistinte da modalità diverse, valide e praticate da tutte 
le parrocchie del territorio con l’unico intento che Cristo venga 
annunciato (cfr. Fil 1, 18). 
Ciò implica un “cambio” di mentalità, un cammino perseve-
rante fatto anche a piccoli passi, ma paziente e determinato, di 
“conversione” della propria idea di pastorale e di convergenza 
verso una idea e una prassi condivisa che, proprio perché tale 
diventa una opportunità che può unificare tutti. Ciò spinge 
anche a recuperare una corretta teologia dei ministeri nel con-
testo del principio di sussidiarietà: i diversi ministeri con i quali 
Dio rende ricca la sua Chiesa riscoprono la corresponsabilità, 
interagiscono, si sostituiscono se necessario – senza snaturare 
i ruoli e i compiti di ognuno – al fine di promuovere il bene 
comune della Chiesa.

8)  n. 32. 

Seconda parte

Cosa sono le u nità pastorali 
«Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola 
crederanno in me; perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei 
in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo 
creda che tu mi hai mandato» (Gv 17, 20-21). Siamo chiamati a vivere 
in comunione, è il nostro destino autentico: gli uni verso gli altri, lì 
dove il Signore ci ha collocato, donandoci dei talenti da scoprire e 
vivere insieme, da valorizzare e non nascondere. È per questo che  
«le parrocchie non possono agire da sole: ci vuole una “pastorale 
integrata” in cui, nell’unità della diocesi, abbandonando ogni pretesa 
di autosufficienza, le parrocchie si collegano tra loro, con forme diverse 
a seconda delle situazioni – dalle unità pastorali alle vicarie o zone –, 
valorizzando la vita consacrata e i nuovi movimenti».7

7) Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, Introduzione, n. 6.
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2. Alcu ni possibili criteri per la formazione delle UP
I criteri principali per una riforma delle strutture parrocchiali in 
senso missionario potrebbero essere i seguenti: 
Per quanto riguarda le comunità
Importante è tener presente quanto ci ricorda papa Francesco 
nella Evangelii Gaudium:

«È necessario aiutare a riconoscere che l’unica via – che la 
Chiesa deve percorrere – consiste nell’imparare a incontrarsi 
con gli altri con l’atteggiamento giusto, apprezzandoli e 
accettandoli come compagni di strada, senza resistenze 
interiori. Meglio ancora, si tratta di imparare a scoprire Gesù 
nel volto degli altri, nella loro voce, nelle loro richieste. È 
anche imparare a soffrire in un abbraccio con Gesù crocifisso 
quando subiamo aggressioni ingiuste o ingratitudini, senza 
stancarci mai di scegliere la fraternità».11 

Il secondo passo potrebbe essere quello di individuare quali 
esperienze di comunione da realizzare nel territorio tra presbiteri, 
tra Consigli pastorali, tra parrocchie, tra le diverse realtà ecclesiali 
presenti, al fine di entrare in un nuovo modo di essere presbiterio 
e non solo presbiteri, nella Chiesa locale; un nuovo modo di fare 
comunità, non più chiusa su se stessa, ma capace di mettersi in 
rete con le altre; una nuova visione della Chiesa locale e delle 
relazioni con le parrocchie. 
Per quanto riguarda il territorio

«La missionarietà della parrocchia è legata alla capacità che 
essa ha di procedere non da sola, ma articolando nel territorio 
il cammino indicato dagli orientamenti pastorali della diocesi 
e dai vari interventi del vescovo».12  

Si potrebbero individuare prima di tutto i luoghi nei quali già con-
vergono le attività civili del territorio: scuola, lavoro e luoghi di 
ritrovo, negozi, uffici, ospedali, sport, servizi amministrativi, per 

11) Evangelii Gaudium, n. 91.
12) Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, n. 11.
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b) la “missione”: è il compito irrinunciabile che il Signore ha dato 
alla sua Chiesa, pena la propria infedeltà, di comunicare a tutti 
il messaggio di salvezza del Regno. «Andate in tutto il mondo 
e portate il messaggio del vangelo a tutti gli uomini» (Mc 16, 
15). Nell’arco dei secoli la Chiesa ha attuato diverse modalità 
“solidali” per realizzare questa missione. Ricordano i vescovi 
italiani: «La missionarietà della parrocchia è legata alla capa-
cità che essa ha di procedere non da sola, ma articolando nel 
territorio il cammino indicato dagli orientamenti pastorali della 
diocesi e dai vari interventi del vescovo».9  A sua volta papa 
Benedetto: «la Chiesa è in movimento, è dinamica, aperta, con 
davanti a sé prospettive di nuovi sviluppi… non è congelata in 
schemi».10  
Sinteticamente: la parrocchia in una UP è chiamata a diventare 
sempre più comunità missionaria.

c) L’essere credenti credibili nel territorio: alle UP si chiede di in-
dicare soluzioni condivise fra parrocchie vicine, ognuna con le 
proprie originalità e diversità, per dare sostanza ad un pro-
getto missionario comune e condiviso. Fattore di credibilità 
della Chiesa è l’unità nella dottrina e nella prassi pastorale che 
si realizza sul territorio e la missionarietà richiede lo sforzo di 
integrare il Vangelo con la vita della gente e la vita della gente 
con il Vangelo. 

d) Una “ministerialità diffusa e condivisa” tra parrocchie. L’unità si 
costruisce con il vicendevole aiuto e con iniziative comuni tra le 
parrocchie vicine, così da crescere sempre più in una comunio-
ne missionaria sul territorio. L’UP incoraggia al rispetto e alla 
promozione dell’identità di ogni comunità parrocchiale, non 
richiede necessariamente l’incorporazione delle parrocchie in 
una più grande parrocchia, ma potrebbe richiederlo.
La condivisione delle risorse aumenta, non impoverisce, l’effi-
cacia missionaria della Chiesa e diventa ricchezza dell’UP.

9) Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, n. 11.
10) Benedetto XVI, Ultime conversazioni, a cura di P. Seewald, Garzanti, Milano 2016, p. 43.
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Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito 
di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi 
evangelizzatori delle proprie comunità. Una individuazione 
dei fini senza un’adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per 
raggiungerli è condannata a tradursi in mera fantasia. Esorto 
tutti ad applicare con generosità e coraggio gli orientamenti 
di questo documento, senza divieti né paure. L’importante 
è non camminare da soli, contare sempre sui fratelli e 
specialmente sulla guida dei Vescovi, in un saggio e realistico 
discernimento pastorale».14

Per aprire il cantiere delle UP è necessaria innanzitutto una con-
versione pastorale, a livello personale e comunitario, che compor-
ta soprattutto un’apertura all’azione dello Spirito Santo, ma nello 
stesso tempo anche pensare e progettare un cammino comune. 

14) Evangelii Gaudium, n. 23.

ripensare eventualmente, in relazione a questi, le convergenze 
ecclesiali sullo stesso (territorio), cosi da stabilire insieme quali 
sono, nei contesti individuati, le forme più adatte sia per dar vita 
ad una UP sia per individuare le modalità di evangelizzazione. 
Per quanto riguarda il presbiterio

«I sacerdoti dovranno vedersi sempre più all’interno di un 
presbiterio e dentro una sinfonia di ministeri e di iniziative: 
nella parrocchia, nella diocesi e nelle sue articolazioni. Il 
parroco sarà meno l’uomo del fare e dell’intervento diretto e 
più l’uomo della comunione; e perciò avrà cura di promuovere 
vocazioni, ministeri e carismi. La sua passione sarà far passare 
i carismi dalla collaborazione alla corresponsabilità, da figure 
che danno una mano a presenze che pensano insieme e 
camminano dentro un comune progetto pastorale. Il suo 
specifico ministero di guida della comunità parrocchiale va 
esercitato tessendo la trama delle missioni e dei servizi: non 
è possibile essere parrocchia missionaria da soli».13 

Necessaria diventa una riflessione sull’identità del presbitero e 
sul suo ministero in parrocchia, in relazione al Vescovo e al pre-
sbiterio, nella reciproca collaborazione. È bene quindi verificare 
caso per caso la possibilità di accorpare parrocchie e/o costitu-
ire UP, cercando le forme più consone a partire dall’esistente, 
dal rapporto tra preti, tra organismi di partecipazione e tenendo 
conto anche della sostenibilità a livello economico.  
Sono pure da prendere in considerazione le forme di vita comune 
dei presbiteri della stessa zona considerando la possibilità delle 
canoniche più grandi di ospitare delle piccole comunità a servizio 
dinamico del territorio: può trattarsi di coabitazione tra parroci 
e/o coadiutori, collaboratori di diverse parrocchie vicine o tra pre-
sbiteri impegnati nella stessa UP. 
Per quanto riguarda la progettualità

«La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare 
il comodo criterio pastorale del “si è fatto sempre così”. 

13) Ivi, n. 12.
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no al Vescovo per essere approvati e promossi. Senz’altro l’avvio 
delle UP richiede un coinvolgimento di tutto il popolo di Dio ed 
in modo particolare degli organismi di partecipazione e del clero. 
Pur nella fedeltà alle sorprese e alle novità dello Spirito, è neces-
saria una progettazione pastorale creativa e partecipata in modo 
da eliminare l’improvvisazione o la staticità. 

Alcuni passi da compiere
a. La costituzione e il reale funzionamento degli organismi di si-

nodalità nelle parrocchie, quali il CPP e il CAEP. I presbiteri, i 
religiosi e le religiose, i fedeli laici, che rappresentano la comu-
nità parrocchiale, possono insieme valutare se la costituzione 
di una UP sia opportuna e possa favorire il primo annuncio e 
l’evangelizzazione, oltre che la cura delle anime.

b. La programmazione fatta insieme delle celebrazioni liturgiche 
in modo che non ci siano sovrapposizioni e moltiplicazioni di 
Messe non sempre necessarie.

c. La condivisione di un unico progetto di Iniziazione Cristiana dei 
fanciulli e degli adulti, che rispettando la diversità delle singole 
comunità, abbia dei principi comuni e inequivocabili, per quanto 
riguarda l’accoglienza, la catechesi, la celebrazione dei sacra-
menti, l’accompagnamento e la formazione dei catechisti.

d. L’animazione comune della carità pensando a Caritas zonali 
che si facciano carico dei bisogni dello stesso territorio anche 
attraverso la promozione di opere segno.

e. Una comune riflessione sul territorio e sulle persone che vi 
abitano, sui loro autentici stili di vita, sulla questione della fede 
e della vita cristiana: questo permetterà di ripensare i luoghi, i 
ritmi e i destinatari dell’annuncio del Vangelo.

3. Al lavoro nel cantiere aperto verso le UP
Le UP sono il frutto di un cammino e, quindi, esprimono una 
realtà continuamente in divenire, costruita e valutabile secondo 
criteri dinamici. I tempi non possono essere quelli ‘escatologici’, 
ma l’esperienza di altri dice che non bisogna essere precipitosi. 
In base ai criteri sopra ricordati per aprire il cantiere delle UP, le 
comunità parrocchiali, gli organismi di partecipazione, le vicarie 
inizieranno a lavorare intorno ad un progetto possibile a seconda 
delle zone pastorali. Il territorio della Diocesi è molto variegato 
per cui non è pensabile avere stessi tempi, stessi cammini e stessi 
progetti. Una volta individuati possibili percorsi si presenteran-
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CONCLUSIONE
Prendiamo in seria considerazione quanto scrive papa Francesco 
nella Evangelii Gaudium: 

«Dobbiamo riconoscere che l’appello alla revisione e al 
rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti 
frutti perché siano ancora più vicine alla gente, e siano 
ambiti di comunione viva e di partecipazione, e si orientino 
completamente verso la missione».15 

La sua parola è uno stimolo e un incoraggiamento a lavorare 
insieme con fiducia nel cantiere che abbiamo aperto. Il papa ci 
ricorda che è importante «iniziare processi… senza ansietà, però 
con convinzioni chiare e tenaci».16  È quello che cerchiamo di fare 
noi con le UP. 
«Caritas Christi urget nos» (2Cor 5, 14): ci muove l’amore a Cristo 
e alla Chiesa; ci muove l’amore al Vangelo e alle persone che 
sono affidate alla nostra cura pastorale. Ci sostiene la promessa 
di Gesù: «io sono con voi, tutti i giorni fino alla fine del mondo» 
(Mt 28, 20).
Mi piace concludere con quanto papa Francesco dice alle fa-
miglie, vale anche per tutti noi: «Camminiamo… continuiamo a 
camminare! Quello che ci viene promesso è sempre di più. Non 
perdiamo la speranza a causa dei nostri limiti, ma neppure rinun-
ciamo a cercare la pienezza di amore e di comunione che ci è 
stata promessa».17 

San Benedetto del Tronto, 13 maggio 2019
Memoria liturgica della Madonna di Fatima

+ Carlo Bresciani
 Vescovo

15) Ivi, n. 28.
16) Ivi, n. 223.
17) Amoris Laetitia, n. 325.
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