
 

 

 

 

 

 

 

Bozza di Instrumentum Laboris 

dell’Assemblea Diocesana 

(24 febbraio 2019)

PRESENTAZIONE 

 
«Nella santa Chiesa ognuno è sostegno degli altri  

e gli altri sono suo sostegno» 

(S. Gregorio Magno) 

 

Alla luce della Nota pastorale del Vescovo Tommaso 

Entrare nella giovinezza della Chiesa, la presidenza del 

Consiglio Pastorale Diocesano ha inteso proporre al Consiglio 

stesso, ai Vicariati e a tutte le componenti della Diocesi di 

Imola, la celebrazione di una Assemblea Diocesana che si 

terrà domenica 24 febbraio 2019 ed avrà per tema il 

rinnovamento della pastorale. Tale Assemblea vuole portare a 

conoscenza dell’intera Diocesi i passi, a volte anche piccoli, ma 

non per questo meno importanti, che ci fanno comprendere che 

il percorso di riassetto della Diocesi è in qualche misura partito. 

Si potrà inoltre ascoltare la voce del Popolo di Dio e suggerire 

priorità nate dalla vita reale. Non si tratta di cominciare da zero, 

ma di riconoscere le iniziative già esistenti, di raccontarle nel 

metodo e soprattutto di inserirle nella cornice di un cammino 

comune, evitando che implodano nel particolare. 

Il metodo dell’Assemblea dovrà essere quello già 

sperimentato in occasione del Sinodo Diocesano, mediante il 

confronto sui punti di un Instrumentum laboris che verrà 

sottoposto a tutti i delegati a partecipare. 

Perché questo Instrumentum sia espressione massima del 

Popolo di Dio, è stato offerto in prima istanza ai membri del 

Consiglio Pastorale Diocesano, agli uffici pastorali della Curia 

ed ora è consegnato ai Consigli di Vicariato. A questi, nati 

proprio alla vigilia dell’evento sinodale come organismi di 

partecipazione chiamati a lavorare sui documenti poi proposti ai 

membri del Sinodo, spetta infatti un ruolo molto importante nel 

dialogo fra Consiglio Pastorale Diocesano e Consigli Pastorali 

Parrocchiali, creando una rete più fluida non solo nella 



comunicazione “dall’alto”, ma nella creazione di rapporti 

fecondi, utili alla creazione di un tessuto ecclesiale semplice e 

ben connesso. 

Il presente Instrumentum laboris, che per sua natura 

viene lanciato in una forma ancora non del tutto rifinita, ha 

come oggetto il rinnovamento della pastorale nel nuovo assetto 

suggerito da Papa Francesco nella Evangelii gaudium, dal 

Vescovo Tommaso nella Nota pastorale Entrare nella 

giovinezza della Chiesa e da altri interventi del magistero che 

verranno di volta in volta citati. Il centro della riflessione è la 

Parrocchia. Di essa, nelle tre parti che compongono il testo, si 

colgono altrettanti aspetti: la Parrocchia come luogo di 

spiritualità, la Parrocchia come luogo di comunione nella 

corresponsabilità, la Parrocchia come luogo di missione.  

Redatto nella forma più adeguata al lavoro di revisione e 

correzione da parte di quanti saranno chiamati ad intervenire, 

esso viene sottoposto a quanti hanno il desiderio di narrare ciò 

che in questi anni è avvenuto e sta avvenendo in questo cambio 

di mentalità che ormai è in atto. 

 

Imola, 4 novembre 2018 

Memoria di San Carlo Borromeo 

 

 

La Presidenza 

del Consiglio Pastorale Diocesano 

 

 

 

 

 

  



PARTE PRIMA 

 

LA PARROCCHIA COME LUOGO  

DI SPIRITUALITÀ 

 
1. «Sempre. La Chiesa ha sempre bisogno di essere riformata, 

riparata. Noi certamente non ci sentiamo delle rocce, ma solo 

delle piccole pietre. Tuttavia, nessuna piccola pietra è inutile, 

anzi, nelle mani di Gesù la più piccola pietra diventa preziosa, 

perché Lui la raccoglie, la guarda con grande tenerezza, la 

lavora con il suo Spirito, e la colloca nel posto giusto, che Lui 

da sempre ha pensato e dove può essere più utile all’intera 

costruzione»
1
. Le parole “rinnovamento”, “riforma”, 

“cambiamento” suscitano reazioni contrastanti: da una parte c’è 

chi è intimorito, forse perché il «si è sempre fatto così» lo fa 

sentire al sicuro
2
; dall’altra non manca chi vuole innovare senza 

discernere. Un rinnovamento reale attua un progetto fatto di 

gradi, tempi, soggetti, sperimentazioni ed anche di uno spazio di 

verifica che deve sempre accompagnare il rinnovamento. 

 

                                                           
1
 PAPA FRANCESCO, Angelus, 27 agosto 2017. 

2
 PAPA FRANCESCO, Evangelii gaudium, 33: per le citazioni complete da EG, si 

rimanda a sezione conclusiva. 

PAPA FRANCESCO, Incontro pre-sinodale dei giovani, 19 marzo 2018: «Non 

spaventatevi: osare sentieri nuovi, anche se ciò comporta dei rischi. Un uomo, una 

donna che non rischia, non matura. Un’istituzione che fa scelte per non rischiare 

rimane bambina, non cresce. Rischiate, accompagnati dalla prudenza, dal consiglio, 

ma andate avanti. Senza rischiare, sapete cosa succede a un giovane? Invecchia! Va 

in pensione a 20 anni! Un giovane invecchia e anche la Chiesa invecchia. Lo dico 

con dolore. Quante volte io trovo comunità cristiane, anche di giovani, ma vecchie. 

Sono invecchiate perché avevano paura. Paura di che? Di uscire, di uscire verso le 

periferie esistenziali della vita, di andare là dove si gioca il futuro. Una cosa è la 

prudenza, che è una virtù, ma un’altra è la paura. Abbiamo bisogno di voi giovani, 

pietre vive di una Chiesa dal volto giovane, ma non truccato, come ho detto: non 

ringiovanito artificialmente, ma ravvivato da dentro. E voi ci provocate a uscire 

dalla logica del “ma si è sempre fatto così”». 

2. Per questo, la prima e irrinunciabile domanda da porsi 

davanti al rinnovamento della vita pastorale – del quale tutti i 

cristiani sono chiamati a farsi corresponsabili mediante gli 

organismi di partecipazione, la vita nella comunità, l’esperienza 

in associazioni e movimenti – è da quali fonti attingere i criteri 

per una sana revisione dei metodi e degli approcci. È il nuovo 

umanesimo di cui ha parlato il Convegno di Firenze
3
, è «la vita 

buona del Vangelo» della quale siamo chiamati a fare 

esperienza. Solo così la nostra voce per la riforma della Chiesa 

sarà scevra da interessi personali o ansie di affermazione di sé. 

Non a caso, Papa Benedetto XVI ha detto: «Sono i santi, guidati 

dalla luce di Dio, gli autentici riformatori della vita della Chiesa 

e della società. Maestri con la parola e testimoni con l’esempio, 

essi sanno promuovere un rinnovamento ecclesiale stabile e 

profondo, perché essi stessi sono profondamente rinnovati, sono 

in contatto con la vera novità: la presenza di Dio nel mondo»
4
. 

 

3. Il cristiano non è uno che fugge i problemi della vita 

quotidiana, ma che in mezzo alle attività, agli impegni e alle 

scadenze ha incontrato un’esperienza concreta che gli consente 

giorno per giorno «di assumere le fede come unico orizzonte di 

senso»
5
, per imparare a leggere nelle cose più piccole tutta la 

portata del Regno di Dio che si è incarnato per portarci a 

conversione. Come unico orizzonte di senso, perché nessun 

altro è capace di rendere vivibile la vita come Gesù Cristo 

morto e risorto. Il Beato Charles de Foucauld ha posto queste 

parole sulle labbra del Signore Gesù: «Diffidate di tutto, e 

                                                           
3 Convegno Ecclesiale di Firenze, Documento preparatorio, p. 13: «Quale figura 

dell’umano scaturisce dunque dalla narrazione del cammino delle comunità? Essa è 

disegnata da linee comuni, preziose per precisare il tema del Convegno e orientarne 

i lavori. È possibile riconoscerne quattro: un umanesimo che è in ascolto; concreto; 

plurale e integrale; d’interiorità e trascendenza.» 
4
 PAPA BENEDETTO XVI, Udienza generale, 13 gennaio 2010. 

5
 Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia, 19. 



soprattutto di voi stessi, però abbiate in me una fiducia totale 

che scacci ogni inquietudine»
6
. 

 

4. Ogni battezzato è chiamato a prendersi cura del proprio 

cammino di fede nelle forme e nei tempi che corrispondono al 

suo vivere, alla sua sensibilità in una gradualità di un percorso 

che lo renda sempre più uomo di fede nel vissuto quotidiano e 

uomo di comunione all’interno della comunità cristiana. Il 

cristiano infatti è capace di stimare e valorizzare tutte le altre 

esperienze di fede, riconoscendone il valore per la crescita e la 

maturità dei singoli e il bene della comunità. In questa comunità 

concreta, egli partecipa anche al servizio alla carità, la grande 

palestra che mette a nudo la verità della nostra vita di fede, che 

fa bene ad ogni fedele e comunità. In quelle comunità in cui è 

stata raccolta la sfida caritativa si è sempre prodotto un 

cambiamento e un’innovazione. Priva di formazione spirituale, 

l’azione caritativa spesso rischia di cadere in filantropismo 

senza un aggancio reale con la vita di fede e con la comunità. 

 

5. «Raccontare la propria esperienza di fede e annunciare che 

Gesù Cristo è l’unico salvatore dell’uomo, perché è risorto, 

costituisce il nucleo dell’evangelizzazione»
7
. È urgente che i 

luoghi del dialogo e del confronto, così come gli organismi di 

partecipazione, le riunioni per la gestione di taluni ambiti della 

cura pastorale o gli incontri di commissioni, associazioni e 

movimenti, diventino luoghi di condivisione aperti, liberi e 

disponibili di quell’esperienza di fede che genera il singolo 

credente. Prima del “cosa si deve fare” viene il “Chi mi ha 

chiamato”. 

 

                                                           
6
 TOMMASO GHIRELLI, Entrare nella giovinezza della Chiesa, 1. 

7
 TOMMASO GHIRELLI, Dire Gesù. Linee guida per il biennio 2013-15 nella Diocesi 

di Imola, p. 1. 

6. Il discernimento comunitario
8
, che è invocato come criterio di 

guida per la vita pastorale delle Parrocchie, ha come ultimo 

criterio quello di Cristo e del giudizio della sua croce
9
. Pertanto 

solo il contatto vivo con il mistero di Cristo morto e risorto è 

garante dell’effusione dello Spirito che plasma la fisionomia 

della Chiesa e riempie di vitalità ed efficacia la sua azione 

pastorale. 

 

7. Il primo irrinunciabile valore della vita di fede è la liturgia. È 

in essa che si realizza quell’incontro con Cristo che opera 

efficacemente una trasformazione profonda del nostro essere: 

«Quanto bene ci fa lasciare che Egli torni a toccare la nostra 

esistenza e ci lanci a comunicare la sua nuova vita!»
10

. La 

comunità cristiana celebra sommamente questo incontro con 

Cristo ogni volta che amministra i sacramenti, dal momento che 

egli «è presente con la sua virtù nei sacramenti»
11

. Occorre 

interrogarsi sulla propria affezione ad una vita sacramentale, 

mediante la quale passa l’esperienza viva di Cristo. Nello stesso 

tempo non si possono censurare o sminuire alcuni sacramenti 

rispetto ad altri, come se i sacramenti della Chiesa non si 

rivolgessero all’uomo così com’è in ogni situazione della sua 

vita. 

 

8. La partecipazione alla liturgia e specialmente all’Eucaristia 

domenicale rende presente il modello della prima comunità 

cristiana, che anche in questo aspetto era perseverante (cfr. At 

                                                           
8
 cfr Convegno Ecclesiale di Firenze, ANGELO BAGNASCO, Prospettive: «per dare 

concretezza al discernimento comunitario … confrontarsi insieme sulle questioni 

che animano le nostre comunità … cura per l’ascolto, di pazienza per l’attesa, di 

apertura per l’accoglienza di posizioni diverse, di disponibilità a lavorare insieme». 
9
 TOMMASO GHIRELLI, Entrare nella giovinezza della Chiesa, Conclusione. 

10
 PAPA FRANCESCO, Evangelii gaudium, 264. 

11
 CONCILIO VATICANO II, Sacrosanctum Concilium, 7. 



2,42-47)
12

. È pertanto irrinunciabile a qualsiasi percorso 

formativo della comunità cristiana una vera e propria azione 

educativa che conduca a vivere la liturgia con «uno spirito 

contemplativo, che ci permetta di riscoprire ogni giorno che 

siamo depositari di un bene che umanizza»
13

. Tale processo 

educativo non può arrestarsi alla celebrazione dei sacramenti 

dell’iniziazione cristiana attraverso i percorsi di catechesi per i 

bambini, ma come esperienza educante diventa parte integrante 

della proposta cristiana per ogni battezzato. Questa educazione 

deve prevedere e divenire essa stessa nell’esperienza un 

richiamo costante alla perseveranza. 

 

9. «Bisogna formarsi continuamente all’ascolto della Parola. La 

Chiesa non evangelizza se non si lascia continuamente 

evangelizzare»
14

. Uno strumento di questo ascolto della Parola 

di Dio «è ciò che chiamiamo “lectio divina”. Consiste nella 

lettura della Parola di Dio all’interno di un momento di 

preghiera per permetterle di illuminarci e rinnovarci»
15

. Sono da 

incoraggiare le occasioni di ascolto della Parola di Dio che 

mirino all’acquisizione personale del messaggio di salvezza, 

senza tralasciare l’aspetto fondante dello studio della Scrittura 

proposto in molte occasioni anche a livello diocesano. 

 

10. Nelle comunità parrocchiali della Diocesi sono vissute con 

particolare impegno le espressioni della pietà popolare; in esse – 

scrive Papa Francesco – «si può cogliere la modalità in cui la 

fede ricevuta si è incarnata in una cultura e continua a 

trasmettersi»
16

. Si tratta di devozioni mariane e ai santi, care alla 

storia della nostra gente. In queste forme di pietà popolare, di 

                                                           
12

 TOMMASO GHIRELLI, Dire Gesù, p. 3. 
13

 PAPA FRANCESCO, Evangelii gaudium, 264. 
14

 PAPA FRANCESCO, Evangelii gaudium, 174.  
15

 PAPA FRANCESCO, Evangelii gaudium, 152. 
16

 PAPA FRANCESCO, Evangelii gaudium, 123. 

antica origine e tradizione, occorre interrogarsi sul valore e sul 

senso che trasmettono: se cioè aiutino ancora le comunità a 

essere vive e accoglienti, o se si limitano a perpetuare riti non 

più corrispondenti ai bisogni attuali. Bisogna che gli operatori 

pastorali facciano sempre più proprio il senso delle 

manifestazioni del religioso vissuto dalla gente comune per 

trasformarne o rivederne taluni aspetti in coerenza con il loro 

messaggio originario
17

.  

 

11. Va riconosciuto il valore educativo dei cammini formativi 

proposti in Diocesi dalle associazioni e movimenti, che aiutano 

le persone a riconoscere nella vita quotidiana la presenza e 

l’azione di Cristo risorto. L’obiettivo specifico di questi percorsi 

deve essere la crescita nella stima di Cristo e di ciò che può fare 

la sua potenza di grazia. Ne consegue che la progressione di 

questi cammini va di pari passo con un senso di fede sempre più 

maturo, incidente, riguardante sempre più tutti gli aspetti della 

propria vita e nella comunità. L’aspetto spirituale della vita 

cristiana deve essere sempre richiamato mediante una 

«specificità catechistica di movimenti e associazioni ecclesiali il 

cui apporto – sotto la guida del vescovo e in accordo con il 

progetto diocesano di catechesi – può essere di grande 

giovamento alle comunità cristiane e agli stessi gruppi»
18

. Da 

valorizzare anche la Pastorale vocazionale, occasione di 

fecondo discernimento per i giovani. Ogni vocazione è 

vocazione alla santità: favorire e aiutare nel discernimento 

giovani e adulti può far riconoscere vocazioni anche al 

sacerdozio, alla vita consacrata, alla specifica missione dei 

ministri istituiti, oltre che aiutare una maggior consapevolezza 

nelle vocazioni laicali. 

 

                                                           
17

 PAPA FRANCESCO, Evangelii gaudium 125. 
18

 Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia, 71. 



12. Caratteristica determinante della vita di fede è 

l’appartenenza. Appartenere a Cristo significa scegliere di 

appartenere ad una realtà umana nella quale ognuno riconoscere 

di essere stato generato e costantemente “partorito” alla fede in 

lui. Soltanto con questo legame con la propria origine si potrà 

dare vita ad uno slancio missionario e ad una dinamica 

evangelizzatrice. 

 

13. La spiritualità del cristiano informa il suo essere e la sua 

presenza nel mondo, delineandone il profilo autentico, per lo 

sguardo rivolto a Cristo, per la capacità di instradarsi con lui e 

per lui in un cammino di continua conversione e perfezione, nel 

modo di affrontare la vita quotidiana con le sue difficoltà, 

contraddizioni ed obiezioni. Il cristiano di cui la Chiesa ha 

bisogno per pensare il proprio rinnovamento è un uomo o una 

donna consapevole prima di tutto del proprio bisogno di essere 

trasformato dalla grazia di Cristo mediante la preghiera e i 

sacramenti, così da poter narrare con la sua vita la portata 

dell’incontro e le conseguenze di vita buona per sé e per 

chiunque altro lo incontri. 

 

14. «La vita consacrata, profondamente radicata negli esempi e 

negli insegnamenti di Cristo Signore, è un dono di Dio Padre 

alla sua Chiesa per mezzo dello Spirito. Con la professione dei 

consigli evangelici i tratti caratteristici di Gesù - vergine, povero 

ed obbediente - acquistano una tipica e permanente “visibilità” 

in mezzo al mondo, e lo sguardo dei fedeli è richiamato verso 

quel mistero del Regno di Dio che già opera nella storia, ma 

attende la sua piena attuazione nei cieli».
19

 

La Vita consacrata, “dono di Dio alla sua Chiesa” e “strumento 

di umanizzazione per la società di ogni tempo”, con i suoi 

diversi carismi, ha la missione “profetica di svegliare il 

                                                           
19

 GIOVANNI PAOLO II, Esortazione postsinodale Vita consecrata, 1. 

mondo”.
20

 Così come hanno fatto i Fondatori delle Famiglie 

religiose (maschili e femminili) e monastiche presenti in 

Diocesi da moltissimi anni. Da sempre, con la loro 

“partecipazione alla vita ecclesiale e l’obbedienza ai Pastori, 

specialmente al Romano Pontefice”, hanno manifestato un 

“vivo senso della Chiesa”, in particolare richiamando in modo 

“visibile” la spiritualità di comunione.
21

 

 

15. Alla Parrocchia, presenza della Chiesa nel territorio, tutto 

ciò che è nel territorio non è estraneo, ma diventa occasione di 

incontro, dialogo, arricchimento reciproco umano e spirituale. 

Nei territori di molte parrocchie esistono chiese cristiane di altre 

confessioni, una presenza organizzata, a volte un luogo per il 

culto. La loro presenza si rivolge principalmente a fedeli di 

specifica provenienza o lingua. Con queste comunità è 

importante entrare in contatto, per sostenersi reciprocamente nel 

cammino verso Cristo, trovando opportunità di incontro, di 

                                                           
20

 Cfr. FRANCESCO, Lettera apostolica a tutti i consacrati, 21 novembre 2014, 2. 
21

 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Vita consecrata, 46: «Alle persone consacrate si chiede 

di essere davvero esperte di comunione e di praticarne la spiritualità, come 

“testimoni e artefici di quel ‘progetto di comunione’ che sta al vertice della storia 

dell'uomo secondo Dio”. Il senso della comunione ecclesiale, sviluppandosi in 

spiritualità di comunione, promuove un modo di pensare, parlare ed agire che fa 

crescere in profondità e in estensione la Chiesa. [...] E si configura essenzialmente 

come comunione missionaria. [...] Diventa un segno per il mondo e una forza 

attrattiva che conduce a credere in Cristo». Cfr. ibidem, 48: «Un ruolo significativo 

spetta alle persone consacrate anche all'interno delle Chiese particolari. […] Appare 

in tutta evidenza il fondamentale rilievo che la collaborazione delle persone 

consacrate con i Vescovi riveste per l'armonioso sviluppo della pastorale diocesana. 

Molto possono contribuire i carismi della vita consacrata all'edificazione della 

carità nella Chiesa particolare. […] L'indole propria di ciascun Istituto comporta 

uno stile particolare di santificazione e di apostolato, che tende a consolidarsi in 

una determinata tradizione, caratterizzata da elementi oggettivi. Di conseguenza, è 

riconosciuta ai singoli Istituti una giusta autonomia.[…] È compito degli Ordinari 

dei luoghi conservare e tutelare tale autonomia. Pertanto ai Vescovi è chiesto di 

accogliere e stimare i carismi della vita consacrata, dando loro spazio nei progetti 

della pastorale diocesana». 



carità e di preghiera, ad esempio in occasione delle feste 

maggiori che le nostre comunità celebrano. 

È importante che, anche con i fedeli di altre religioni, le 

comunità parrocchiali trovino momenti comuni, in particolare 

nel servizio ai bisognosi. 

Un aiuto concreto per l’avvio di queste esperienze d’incontro 

può venire dall’Ufficio diocesano per l’Ecumenismo e il dialogo 

interreligioso che ha tra i propri compiti la cura e il sostegno di 

questo tipo di iniziative, da curare specialmente in fase iniziale 

con impegno e attenzione. 

 

 

Parte seconda 

 

LA PARROCCHIA COME LUOGO  

DI CORRESPONSABILITÀ E DI COMUNIONE22 
 

 

16. «La parrocchia è lo spazio in cui le persone possono sentirsi 

accolte così come sono, e possono essere accompagnate 

attraverso percorsi di maturazione umana e spirituale a crescere 

nella fede e nell’amore per il creato e per i fratelli. Questo è 

vero però solo se la parrocchia non si chiude in sé stessa. ... 

Allargate il vostro cuore per allargare il cuore delle vostre 

parrocchie. Siate viandanti della fede, per incontrare tutti, 

accogliere tutti, ascoltare tutti, abbracciare tutti». 

Stiamo affrontando grandi cambiamenti nelle nostre parrocchie. 

Si indebolisce in generale il sentire l’appartenenza ecclesiale, e 

a volte pare prevalere la sensazione di avere davanti un 

arcipelago di isole. Tuttavia le parrocchie continuano a 

rappresentare uno spazio fondamentale per la trasmissione della 

fede, la vita comunitaria, la formazione di ragazzi, giovani e 

                                                           
22

 PAPA FRANCESCO, Evangelii gaudium, 27, 28, 29.  

adulti. Sono spesso i luoghi in cui le persone si ritrovano nei 

momenti forti della propria vita: la nascita di un figlio, un lutto, 

sempre più raramente un matrimonio. Le trasformazioni, le 

difficoltà e le prospettive di rinnovamento che nelle nostre 

parrocchie stiamo vivendo non devono essere affrontati come 

problemi. Lo ha detto Papa Francesco alla Chiesa italiana, nel 

Convegno Ecclesiale di Firenze (novembre 2015): «Questo 

nostro tempo richiede di vivere i problemi come sfide e non 

come ostacoli: il Signore è attivo e all’opera nel mondo». 

 

17. Siamo e vogliamo rimanere radicati dentro le parrocchie, 

consapevoli che la parrocchia è luogo di corresponsabilità e 

sinodalità, dove «è indispensabile recuperare una presenza 

laicale capace di ripartire verso nuove frontiere. Occorre dunque 

tornare a parlare dell’identità del cristiano impegnato come 

figura da non confondere o identificare con l’operatore 

pastorale. Tocca in particolare ai laici – senza ulteriori 

specificazioni e specializzazioni – presentare all’attenzione 

della comunità cristiana l’ordine del giorno del mondo, con uno 

sguardo globale e un agire locale, per scongiurare il rischio di 

insignificanza o di mera organizzazione dell’ordinario».  

 

18. In questa presa di coscienza, l’insistenza dei Pastori ha 

rimarcato l’urgenza di rivedere all’interno delle comunità i 

criteri e i fondamenti della vita pastorale: «La pastorale 

ordinaria deve essere ripensata mirando a introdurre e 

accompagnare le persone all’incontro con Gesù Cristo, 

invitandole e aiutandole a partecipare alla vita “normale” della 

comunità cristiana (a tutta la vita della Chiesa), evidenziando e 

sottolineando sempre l’obiettivo spirituale delle attività: il 

motivo adeguato di ogni nostra azione pastorale è la gloria di 

Dio e la crescita spirituale delle persone, mai l’azione in sé. 

Questo esige che l’azione ecclesiale sia centrata in modo chiaro 

e deciso sull’essenziale, con la consapevolezza che la 



partecipazione piena e responsabile alla vita ordinaria della 

comunità è la via normale ed efficace per l’educazione alla fede: 

educa la vita quotidiana della Chiesa, non i gesti eccezionali e 

sporadici». 

 

19. Quando avvertiamo che molte delle “cose di prima” 

(iniziative, percorsi, modi di aggregare e agire) o non sono più 

proponibili o non hanno più la forza di una volta, rischiando di 

esaurirsi in processi autoreferenziali, quali atteggiamenti 

possiamo assumere? 

«Se in qualche caso nella nostra comunità abbiamo dubbi su che 

cosa si debba fare, “cerchiamo ciò che porta alla pace” (Rm 

14,19), perché l’unità è superiore al conflitto. ... La vita 

comunitaria, in famiglia, in parrocchia, nella comunità religiosa 

o in qualunque altra, è fatta di tanti piccoli dettagli quotidiani. 

[…] La comunità che custodisce i piccoli particolari dell’amore, 

dove i membri si prendono cura gli uni degli altri e 

costituiscono uno spazio aperto ed evangelizzatore, è luogo 

della presenza del Risorto che la va santificando secondo il 

progetto del Padre». 

 

20. Gli organismi di partecipazione sono i motori di quel 

cambiamento di mentalità, di quella conversione che può 

condurre ad una Chiesa rinnovata? 

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

E CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 

21. Nel Decreto di costituzione dei Consigli parrocchiali si 

legge: «In ogni parrocchia della Diocesi sia costituito il 

Consiglio per gli affari economici»; e ancora: «Sia pure 

costituito obbligatoriamente in ogni parrocchia il Consiglio 

pastorale parrocchiale secondo lo statuto da Noi approvato e qui 

allegato».  

 

22. Una verifica dello stato di salute del CPP deve tener conto:  

- della rappresentatività al suo interno di tutte le componenti 

parrocchiali, ponendo attenzione in particolare alla presenza dei 

giovani e al loro apporto; ed alla presenza di religiosi e religiose 

esperti in "spiritualità di comunione"
23

 per promuovere un modo 

di pensare, parlare ed agire che fa crescere in profondità la 

Chiesa. La vita di comunione infatti diventa un segno per il 

mondo e una forza attrattiva che conduce a credere in Cristo;  

- del suo funzionamento;  

- della necessaria opera di render più consapevole l’intera 

comunità parrocchiale di essere ella stessa rappresentata nella 

cura della parrocchia dal CPP.  

 

QUALE INTERAZIONE ESISTE TRA IL CPP  

E LA COMUNITÀ PARROCCHIALE? 

23. Uno strumento che potrebbe risultare utile a questa 

circolarità fra la comunità parrocchiale e gli organismi di 

partecipazione è quello dell’assemblea parrocchiale, da riunirsi 

almeno una volta all’anno. Tale assemblea, convocata e 

presieduta dal parroco, avrà proprio la funzione di garantire un 

dialogo fra quanti sono chiamati alla rappresentanza e quanti 

vivono quotidianamente la dimensione della comunità. 

 

24. Dobbiamo imparare sempre di più, tutti insieme, a gestire 

con sobrietà, competenza, correttezza e trasparenza le risorse. 

Come ha ricordato Papa Francesco alla CEI il 21 maggio 2018: 

«É molto scandaloso trattare il denaro senza trasparenza o 

gestire i beni della Chiesa come fossero beni personali. […] Noi 

abbiamo il dovere di gestire con esemplarità, attraverso regole 

chiare e comuni, ciò per cui un giorno daremo conto al padrone 

della vigna». La corresponsabilità che si attua 

nell’amministrazione dei beni è un’altissima forma di 
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testimonianza, in quella “collaborazione responsabile dei 

fedeli”, pur se attualmente ancora in forma esclusivamente 

consultiva.  

 

25. È opportuno riflettere su quale interazione esiste tra il CPAE 

e la comunità parrocchiale, perché anche i membri del CPAE 

non siano a loro volta i “funzionari dell’economia” ma siano 

rappresentanti della comunità in tutti i suoi aspetti e capaci di 

dialogare, farsi attenti e in qualche modo coinvolgersi in tutte le 

realtà pastorali presenti nella comunità. 

 

CONSIGLIO PASTORALE DI VICARIATO 

26. Il Consiglio Pastorale di Vicariato deve essere il luogo di 

una prima sintesi del paziente confronto con il popolo di Dio. 

Difficile ipotizzare nella nostra diocesi un passaggio diretto 

dagli organismi diocesani a quelli parrocchiali o di unità 

pastorale, soprattutto andando nella direzione di una sempre più 

ampia collaborazione e corresponsabilità nella missione 

evangelica. Deve diventare il luogo di raccolta dei bisogni e 

dell’adesione alla progettualità pastorale diocesana, per evitare 

un campanilismo percepito come divisivo. Spetta al Vicario 

convocare il Consiglio Pastorale di Vicariato ogni volta che si 

dovranno opportunamente consultare le comunità parrocchiali 

del territorio, i religiosi e le aggregazioni laicali. 

 

UNITÀ PASTORALI 

27. Secondo le Direttive Sinodali le Unità Pastorali sono «una 

forma di collaborazione pastorale organica tra parrocchie 

vicine» secondo un «regolamento proprio». Spesso però sono 

percepite nella duplice accezione negativa di rimedio 

all’invecchiamento/diminuzione dei sacerdoti e come tentativo 

di soluzione elaborato a tavolino, pur con gli aggiustamenti 

strutturali recenti. 

 

28. È necessario passare ad una pastorale "d’insieme" che 

permetta di elaborare in maniera più articolata il rapporto tra 

Chiesa e territorio. In quest’ottica occorre indagare quali siano 

le dinamiche proprie di un dato territorio, quali le presenze 

religiose, consacrate, laicali, ministeriali che possono essere 

valorizzate (non in funzione supplente, bensì nella veridicità del 

proprio carisma): e tale processo va condotto fin dall’inizio 

coinvolgendo la comunità ecclesiale e anche civile, attraverso 

quel dialogare che «è cercare il bene comune per tutti. Discutere 

insieme, pensare alle soluzioni migliori per tutti. Molte volte 

l’incontro si trova coinvolto nel conflitto. Nel dialogo si dà il 

conflitto: è logico e prevedibile che sia così. E non dobbiamo 

temerlo né ignorarlo ma accettarlo con carità-verità. «Accettare 

di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello 

di collegamento di un nuovo processo» (EG 227)». 

 

LA MINISTERIALITÀ LAICALE 

29. Già nella lettera ai Sacerdoti dell’ottobre 2004, il Vescovo 

Tommaso scriveva: «É utile sottolineare che i ministeri di fatto 

si connettono ai ministeri ordinati e a quelli istituiti. All’origine 

di ogni ministero, vi è un dono di Dio; perciò sarà premura della 

Chiesa particolare scoprire progressivamente e rispettare i 

diversi doni, senza svalutarne nessuno; e sarà premura di chi ha 

un qualsiasi dono vincere la tentazione di primeggiare, di 

ottenere riconoscimenti. Mentre di solito i doni sono personali, 

nel caso della militanza nell’Azione Cattolica si può parlare di 

un dono condiviso: un ministero particolarmente importante per 

la vita della Chiesa di oggi, consistente nella collaborazione con 

i pastori in forma associativa. Tale forma associativa dovrebbe 

estendersi anche agli ambienti di vita, in modo che 

l’aggregazione avvenisse su base parrocchiale o zonale, e 

l’apostolato si svolgesse dentro gli ambienti scolastici, dentro i 

luoghi di lavoro e le associazioni professionali. L’Azione 



Cattolica non è un’associazione qualunque: è un ministero 

“associato”, prima che un’associazione». 

La ricchezza delle associazioni e dei movimenti nella nostra 

Chiesa è abbondante. Accanto al ministero laicale proprio 

dell’AC, ci sono le accresciute forme di ministeri istituiti al 

servizio della Parola, della Eucarestia, della carità, una 

molteplicità di doni ancora con un grande potenziale da mettere 

a frutto, soprattutto in quella vicinanza di cui parla EG 169. 

Solo con un laicato corresponsabile e consapevole ad ogni 

livello della propria partecipazione all’unica missione della 

Chiesa, la comunità può essere “in uscita”. 

 

30. Occorre che nelle parrocchie i candidati ai ministeri istituiti 

avvertano il calore di un accoglienza ed un accompagnamento 

da parte dell’intera comunità. Auspicabili sono anche momenti 

di visibilità nelle diverse comunità, in modo che la realtà 

diocesana conosca ciò che sta avvenendo a questo livello ed 

anche impegnarsi nelle forme e nei modi consentiti per 

sostenere il cammino di queste persone. Non si può tralasciare il 

fatto che la visibilità di chi sta compiendo questo percorso è già 

un primo punto di sensibilizzazione delle comunità al tema dei 

ministeri laicali. Occorre che i diaconi e ministri istituiti 

partecipino ai Consigli Pastorali Parrocchiali e nelle Unità 

Pastorali svolgano un ruolo teso alla piena comunione fra le 

varie componenti.  

 

31. È opportuno che si verifichi costantemente il ruolo dei 

ministri istituti nella vita pastorale delle parrocchie: non 

possono assumere una funzione di ‘supplenza’ del parroco in 

una serie di incarichi, verrebbe meno la specifica ricchezza che 

possono portare in ambiti specifici della cura pastorale.  

 

IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI  

NELL’EDUCAZIONE ALLA CORRESPONSABILITÀ 

 

32. Un dono dello Spirito alla Chiesa e al mondo è, oltre ai 

ministeri istituiti, la ministerialità laicale espressa attraverso 

associazioni e movimenti. Spesso mostrano una capacità di 

dialogo con il mondo capace di rinnovare. È «molto salutare che 

non perdano il contatto con questa realtà tanto ricca della 

parrocchia del luogo, e che si integrino con piacere nella 

pastorale organica della Chiesa particolare». L’essere incarnati, 

avere radici nella Chiesa diocesana può evitare di cadere in 

personalismi che possono provocare divisione. 

 

33. Nelle Direttive Sinodali – al n. 78 – si ribadisce che «l’AC 

non è un’aggregazione tra le altre, ma un ministero laicale che 

per la sua dedizione stabile alla Chiesa diocesana e per la sua 

collocazione all’interno della parrocchia, deve essere 

attivamente promossa in ogni parrocchia. Si promuova, 

ovunque sia possibile, sia a livello parrocchiale che vicariale, 

questa particolare forma di associazione laicale, superando 

timori corporativi e favorendo in questo modo la maturità del 

laicato». Lasciare che ogni aggregazione possa svolgere il 

proprio servizio secondo i criteri e le caratteristiche che le sono 

proprie è far crescere i doni che il Signore fa alla nostra Chiesa. 

Non ci sarà una anonima uniformità, ma crescerà quella 

«multiforme armonia che attrae» che «costruisce l’unità» (EG 

117). Permette altresì che in ogni associazione e movimento 

cresca la consapevolezza della scelta operata, in una Chiesa che 

è unità. 

 

 

  



PARTE TERZA 

 

LA PARROCCHIA COME LUOGO  

DI MISSIONE 
 

 

34. Annunciare il Vangelo con la gioia del cuore è la missione 

che Cristo ha affidato alla Chiesa, alla parrocchia e quindi ad 

ognuno di noi. Il nostro compito è portare all’incontro con Gesù 

più uomini e donne possibili. Ha scritto Papa Francesco: «La 

vita si rafforza donandola e s’indebolisce nell’isolamento e 

nell’agio. Di fatto, coloro che sfruttano di più le possibilità della 

vita sono quelli che lasciano la riva sicura e si appassionano alla 

missione di comunicare la vita agli altri». Quando la Chiesa 

chiama all’impegno evangelizzatore, non fa altro che indicare ai 

cristiani il vero dinamismo della realizzazione personale: «Qui 

scopriamo un’altra legge profonda della realtà: la vita cresce e 

matura nella misura in cui la doniamo per la vita degli altri. La 

missione, alla fin fine, è questo» (EG 10). 

 

35. I cambiamenti dei tempi, delle condizioni sociali, dei 

bisogni della gente che vive in questo mondo ci interroga e ci 

obbliga a un cambio di metodo nel trasmettere la fede cristiana. 

Ma siamo consapevoli che tutto parte dal rinnovare il nostro 

modo di vivere l’esperienza di fede. Non dobbiamo avere paura. 

L’esperienza della fede cristiana è sempre nuova e si rinnova 

costantemente, ma occorre focalizzare il nostro sguardo su 

Cristo
24

.  

 

36. Occorre dare forma a comunità accoglienti, in cui tutti 

possano trovare la loro “casa”, dove possano toccare con mano 

l’esperienza di comunione vissuta. La forza dell’amore che 
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unisce in comunione una parrocchia attira di per sé lo sguardo 

dell’umanità che ci circonda. 

La bellezza della fede deve risplendere nelle funzioni liturgiche, 

in particolar modo nell’Eucarestia domenicale, momento in cui 

la Chiesa svela il suo volto come opera di Dio e rende concreto 

il Vangelo. La Celebrazione Eucaristica che è ciò che di più 

grande può fare la Chiesa (fonte e culmine) ha perso 

comprensione da parte della nostra gente. Va ripresa e spiegata 

perché la si possa nuovamente gustare ed apprezzare. 

 

37. Ma è anche nel vissuto quotidiano, specialmente dei laici 

che vivono un’esperienza di fede, che si misura la capacità 

missionaria dei membri di una comunità. Ognuno di noi è 

“oasi”, ognuno di noi porta una testimonianza insostituibile, 

perché il Vangelo possa incrociare l’esistenza di chi 

incontriamo nelle nostre quotidianità. Le benedizioni pasquali, 

il mese di maggio nei quartieri, le processioni per le strade della 

parrocchia e della città sono occasioni preziose per entrare in 

contatto con le persone, anche quelle che non vengono più in 

chiesa, e capirne i bisogni e le attese. Si può cercare di andare 

nelle famiglie per leggere insieme la Parola: in questo i diaconi, 

le religiose, i ministri istituiti e i laici formati possono dare un 

grande aiuto ed essere una presenza viva tra la gente. 

 

38. Con umiltà dobbiamo riconoscere le nostre povertà e 

debolezze, le quali pesano fortemente sulla credibilità della 

nostra missione. Dobbiamo accettare con fiducia di essere 

plasmati dallo Spirito Santo, avendo ben chiaro che il 

rinnovamento non passa dalle nostre mani, ma tutto dipende 

dalla nostra sincera fiducia nell’azione delle Spirito Santo. 

Occorre vincere la paura con la fede, l’avvilimento con la 

speranza e l’indifferenza con l’amore. 

 



39. Globalizzazione, migrazioni, crisi delle politiche e degli 

stati. Questi sono gli ambiti nei quali la Chiesa, la parrocchia 

devono ripensare la propria presenza. Devono farsi carico di 

queste nuove sofferenze, di queste nuove forme di povertà, 

mettendosi al servizio della carità. Non è possibile chiudersi 

soltanto ai problemi e alle emergenze locali. Un buon equilibrio 

fra questioni più scottanti a livello territoriale e attenzione ed 

apertura «verso l’umanità che in ogni parte del mondo soffre, 

lotta e spera» permetterà di dare alle cose il giusto valore e 

commisurare forze ed energie per intervenire in maniera 

efficace. Occorre riprendere le indicazioni del capitolo 

ventunesimo “Pastorale dei migranti” del documento finale del 

XXII Sinodo Diocesano “Cristo e la Chiesa passione per 

l’uomo”. Da ricordare anche l’invito che fece Papa Francesco 

ad ospitare almeno una famiglia di migranti per ogni parrocchia. 

 

40. Anche nelle forme più profonde di ateismo possiamo 

cogliere non un vuoto, ma una forma di attesa, una “nostalgia” 

che attende una risposta. Occorre studiare nuove modalità per 

entrare in contatto con i cosiddetti “lontani”. Per esempio può 

essere utile incontrare periodicamente i genitori dei bambini e 

dei ragazzi che frequentano il catechismo. 

 

41. La prima evangelizzazione avviene all’interno delle nostre 

famiglie. Per questo occorre aver cura e premura dei bisogni 

delle famiglie, rispettandone il ruolo e i propri ritmi. Si tratta di 

acquisire uno sguardo di misericordia verso le situazioni 

famigliari umanamente incrinate o in difficoltà. Questo sguardo 

di misericordia ha a cuore nello stesso tempo la proposta di 

un’istituzione famigliare capace di rispondere con la sua unità e 

fedeltà alla ricerca che l’uomo fa di sé stesso e del proprio posto 

nel mondo. Si faccia riferimento al capitolo quarto del 

documento finale del Sinodo diocesano “la Pastorale della 

Famiglia”. Anche qui i diaconi e le religiose possono dare il 

loro contributo. 

 

42. La parrocchia rimane il luogo principale dove 

l’evangelizzazione trova la concretezza. É la presenza della 

Chiesa sul territorio, dove tutti possono avvicinarsi e attingere 

all’amore di Cristo e da qui bisogna muoversi per portare Cristo 

alla gente. Il pastore della comunità è il suo sacerdote, guida 

fondamentale nella vita cristiana di tutta la comunità. 

 

43. Occorre rifondare l’alleanza tra la fede e la ragione, la prima 

può sanare e capire le contraddizioni in cui la seconda può 

cadere. Questa alleanza dovrà essere fondata sul dialogo, arma 

essenziale per ottenere il bene comune. Dice Papa Francesco: 

«Vi raccomando anche, in maniera speciale, la capacità di 

dialogo e di incontro. Dialogare non è negoziare. Negoziare è 

cercare di ricavare la propria “fetta” della torta comune. Non è 

questo che intendo. Ma è cercare il bene comune per tutti. 

Discutere insieme, oserei dire arrabbiarsi insieme, pensare alle 

soluzioni migliori per tutti. Molte volte l’incontro si trova 

coinvolto nel conflitto. Nel dialogo si dà il conflitto: è logico e 

prevedibile che sia così. E non dobbiamo temerlo né ignorarlo 

ma accettarlo. «Accettare di sopportare il conflitto, risolverlo e 

trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo 

processo» (EG 227). 

 

44. Questo incontro tra fede e ragione impegna anche le nostre 

comunità, nell’ambito dell’educazione e della cultura; basti 

pensare alle scuole, ai “dopo” scuola, ai campi estivi, agli eventi 

di aggregazione culturali nelle parrocchie… 

 

45. Occorre cogliere e dare attenzione alle nuove forme di 

evangelizzazione nel campo della comunicazione, soprattutto 

legata al web, ai social, al mondo delle app. 



 

46. È fondamentale individuare nel Vangelo la luce vera da 

rivolgere a chi soffre nel corpo e nello Spirito; la parrocchia 

deve far sentire la propria vicinanza a chi sta attraversando la 

malattia, a chi sta soffrendo. La visita agli anziani e agli 

ammalati non può essere lasciata soltanto all'occasionalità, alla 

spontaneità del volontariato e al parroco. Occorre un servizio 

stabile, affine a quello della Caritas parrocchiale (o di Unità 

Pastorale), in sinergia con le associazioni già esistenti (S. 

Vincenzo, Unitalsi, Centro di solidarietà, Amici Insieme, …) 

che promuova e coltivi anche una buona relazione di dialogo e 

confronto nonché una collaborazione con i servizi sociali 

pubblici. I diaconi, le religiose e i ministri istituiti e straordinari 

creino una rete di conoscenza con queste persone e si facciano 

carico di portare loro la comunione e, quando possibile, insieme 

alle associazioni e ai laici impegnati accompagnino alle 

celebrazioni chi ha difficoltà di spostamento. 

 

47. La pastorale d’ambiente (scuola, lavoro, salute, carità, ecc.) 

è avvicinare il Vangelo a tutte le realtà umane, convinti della 

verità di Cristo, non possiamo opporci a nessuno. Questo 

dialogo è un atto di carità per una pace tra i popoli. Come ha 

suggerito Papa Francesco al Convegno di Firenze: «La società 

italiana si costruisce quando le sue diverse ricchezze culturali 

possono dialogare in modo costruttivo: quella popolare, quella 

accademica, quella giovanile, quella artistica, quella 

tecnologica, quella economica, quella politica, quella dei 

media... La Chiesa sia fermento di dialogo, di incontro, di unità. 

Del resto, le nostre stesse formulazioni di fede sono frutto di un 

dialogo e di un incontro tra culture, comunità e istanze 

differenti. Non dobbiamo aver paura del dialogo: anzi è proprio 

il confronto e la critica che ci aiuta a preservare la teologia dal 

trasformarsi in ideologia». 

 

48. La Chiesa vive di pluralità e le varie comunità cristiane sono 

chiamate ad esprimere la fraternità nelle situazioni concrete in 

cui vivono. Essere “esperti in umanità” non significa avere 

l’ambizione di conoscere meglio degli altri ciò che è umano, 

bensì conoscere e accogliere l’umanità di Cristo. 

 

49. Il Vangelo proclama che la Chiesa, noi stessi, dobbiamo 

impegnarci ad essere con i poveri e non per i poveri. 

 

50. Quando ci poniamo accanto al povero, a chi è ferito dalla 

vita, rendiamo un beneficio enorme a quella persona, ma, 

contemporaneamente, siamo noi stessi e la comunità interna a 

trarne beneficio. Siamo evangelizzati a nostra volta, ci fa 

percepire la fragilità di questa vita, ci insegna la fedeltà, ci fa 

oranti nel dialogare, portandoci a Cristo
25

. Lasciarsi 

evangelizzare dai poveri, dà a noi la possibilità di incontrare 

Gesù, che viene a noi nella carne concreta del fratello, per 

offrirci un’opportunità di esprimere ciò che arde nel nostro 

cuore. 
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EVANGELII GAUDIUM  
 

 

PARTE PRIMA 

LA PARROCCHIA COME LUOGO DI SPIRITUALITÀ 

 
33. La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio 

pastorale del “si è fatto sempre così”. 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  

 

125. Per capire questa realtà c’è bisogno di avvicinarsi ad essa con lo sguardo 

del Buon Pastore, che non cerca di giudicare, ma di amare. Solamente a partire 

dalla connaturalità affettiva che l’amore dà possiamo apprezzare la vita 

teologale presente nella pietà dei popoli cristiani. 

 

 
Parte seconda 

LA PARROCCHIA COME LUOGO DI CORRESPONSABILITÀ E 

DI COMUNIONE 

 

27. 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, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze 

sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante 

atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai 

quali Gesù offre la sua amicizia. Come diceva Giovanni Paolo II ai Vescovi 
dell’Oceania, «ogni rinnovamento nella Chiesa deve avere la missione come 

suo scopo per non cadere preda di una specie d’introversione ecclesiale». 

28. La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una grande 

plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la 

creatività missionaria del pastore e della comunità. Sebbene certamente non sia 

l’unica istituzione evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi 

costantemente, continuerà ad essere «la Chiesa stessa che vive in mezzo alle 

case dei suoi figli e delle sue figlie». Questo suppone che realmente stia in 

contatto con le famiglie e con la vita del popolo e non diventi una struttura 

prolissa separata dalla gente o un gruppo di eletti che guardano a se stessi. La 

parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, 

della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità 

generosa, dell’adorazione e della celebrazione. Attraverso tutte le sue attività, 

la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti 

dell’evangelizzazione. È comunità di comunità, santuario dove gli assetati 

vanno a bere per continuare a camminare, e centro di costante invio 

missionario. Però 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. 

29. Le altre istituzioni ecclesiali, comunità di base e piccole comunità, 

movimenti e altre forme di associazione, sono una ricchezza della Chiesa che lo 

Spirito suscita per evangelizzare tutti gli ambienti e settori. Molte volte 

apportano un nuovo fervore evangelizzatore e una capacità di dialogo con il 

mondo che rinnovano la Chiesa. Ma è molto salutare che non perdano il 

contatto con questa realtà tanto ricca della parrocchia del luogo, e che si 

integrino con piacere nella pastorale organica della Chiesa particolare. Questa 

integrazione eviterà che rimangano solo con una parte del Vangelo e della 

Chiesa, o che si trasformino in nomadi senza radici. 

 

169. La Chiesa ha bisogno di uno sguardo di vicinanza per contemplare, 

commuoversi e fermarsi davanti all’altro tutte le volte che sia necessario. In 

questo mondo i ministri ordinati e gli altri operatori pastorali possono rendere 

presente la fragranza della presenza vicina di Gesù ed il suo sguardo personale. 

La Chiesa dovrà iniziare i suoi membri – sacerdoti, religiosi e laici – a questa 

“arte dell’accompagnamento”, perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali 

davanti alla terra sacra dell’altro (cfr Es 3,5). Dobbiamo dare al nostro 

cammino il ritmo salutare della prossimità, con uno sguardo rispettoso e pieno 

di compassione ma che nel medesimo tempo sani, liberi e incoraggi a maturare 

nella vita cristiana. 

 

 

 


